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DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI CARRELLATI PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA  

 
Premesse 

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 
indetta da S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l. , alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 
aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la fornitura 
di contenitori carrellati per la raccolta differenziata, come meglio specificato nel Capitolato Speciale 
(nel prosieguo, Capitolato). 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del 16 maggio 2018, e avverrà 
mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice), trattandosi di fornitura con caratteristiche 
standardizzate. 
Il Responsabile Unico del procedimento è il direttore generale ing. Enrico Ruffo. 

Il luogo di consegna della fornitura è Cerea (VR) Via Firenze n. 21 o altro luogo nel raggio di 40 Km 
preventivamente indicato dal Committente in accordo alle disposizioni dell’art. 7 del Capitolato. 

L’appalto è suddiviso in due Lotti, come specificato al successivo paragrafo 1. 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 

b) Disciplinare di gara 

c) Capitolato speciale  

d) Modelli tipo per dichiarazioni - n. 3 allegati 

La documentazione di gara è disponibile sul sito www.sivevr.it alla sezione “Bandi e pubblicazioni”. 

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

1.1. L’appalto, suddiviso in due lotti, si compone delle seguenti forniture:  

Lotto 1 - Fornitura di n. 2.000 contenitori carrellati da 240 litri di capacità nominale - CIG 7513048B55 

Lotto 2 - Fornitura di n. 3.500 contenitori carrellati da 120 litri di capacità nominale  - CIG 75130561F2 

1.2. L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 122.500 (euro centoventiduemilacinquecento/00) 
così  suddiviso nei due lotti: 

Lotto n. 1 - € 56.000 (euro cinquantaseimila/00) IVA esclusa 

Lotto n. 2-  € 66.500 (euro sessantaseimilacinquecento/00) IVA esclusa 

1.3. La fornitura deve iniziare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla richiesta di avvio 
della fornitura da parte di S.I.VE. e proseguire  secondo il programma e con le modalità di cui 
all’art. 8 del Capitolato. 

1.4. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti previsti dall’art. 13 del Capitolato, di 
estendere l’ordine fino ad un massimo di ulteriori 1.500 contenitori per ciascun lotto. Tale 
opzione, cui  la Società si riserva di ricorrere entro 12 mesi dalla data prevista per la presentazione 
dell’offerta, sarà esercitata qualora altri Comuni richiedano in tale periodo la dotazione di 
contenitori per la raccolta porta a porta di vetro (contenitori 120 litri) o di frazione verde 
(contenitori 240 litri) ovvero qualora l’iniziale fornitura risulti insufficiente anche per eventuali 
sostituzioni per servizi già avviati. 
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1.5. Considerata la suddetta possibilità di estensione dell’ordine, ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del 
D.Lgs. 50/2016 il valore dell’appalto è assunto pari ad € 193.000 (euro centonovantatremila), 
definito come nella tabella che segue per ciascuno dei due lotti il cui valore deve essere 
considerato per l’individuazione dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva : 
 

Lotto Importo 
fornitura 

Importo massimo 
eventuale estensione 

dell’ordine 

Importo massimo 
del lotto compresa eventuale 

estensione dell’ordine 

N. 1 - fornitura n. 2.000 
contenitori da 240 litri € 56.000 € 42.000 € 98.000 

N. 2 - fornitura n. 3.500 
contenitori da 120 litri € 66.500 € 28.500 € 95.000 

 

1.6. Si evidenzia che nel Capitolato sono espressamente previste: 

• consegna frazionata come specificato all’art. 8 del Capitolato; 

• esecuzione della fornitura sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto, 
come specificato all’art. 8 del Capitolato; 

• estensione dell’ordine, a insindacabile scelta della società, con le modalità e le condizioni 
previste all’art. 13 del Capitolato. 

1.7. L’appalto è finanziato con fondi propri della società.  

1.8. In considerazione della limitata durata del contratto, i prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione 
della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, compresa 
l’eventuale estensione dell’ordine di cui all’art. 13 del Capitolato.  

1.9. I termini di pagamento sono fissati all’art. 10 del Capitolato. Il contratto è soggetto agli tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

2. Soggetti ammessi alla gara 

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del Codice, se in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. 

2.2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 

3. Condizioni di partecipazione 

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano i motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che 
abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16-ter , del d.lgs. del 2001, n. 165 o che 
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione 

3.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “ black 
list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione 
dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78) oppure della domanda di 
autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010 . 

3.3. ► È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
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3.4. ► È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti di partecipare anche in forma individuale. 

3.5. ► È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

3.6. ► Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) 
(consorzi tra società cooperative , consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi 
dell’art. 48 comma 7 del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

4. Presa visione della documentazione di gara 

4.1. La documentazione di gara consistente nei documenti elencati nel paragrafo “Premesse” è 
disponibile sul sito internet www.sivevr.it alla pagina “Bandi e Pubblicazioni”, dove è possibile 
visionare anche il “Codice etico e di comportamento dei dipendenti S.I.VE.” richiamato al 
successivo paragrafo 14.8.5 . 

5. Chiarimenti 

5.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare a S.I.VE. a mezzo PEC sive@pec.sivevr.it entro e non oltre il settimo giorno 
antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, 
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro e non oltre il sesto giorno 
antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali, integrazioni 
o modifiche in merito alla presente procedura, saranno pubblicate all’indirizzo internet 
www.sivevr.it alla pagina “Bandi e Pubblicazioni”. È esclusivo onere dei concorrenti consultare 
periodicamente tale sito. 

6. Modalità di presentazione della documentazione 

6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 
stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una 
sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti; 

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

6.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

6.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l’art. 86 del 
Codice. 

6.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 
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testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

6.5. Le dichiarazioni ed i dati di cui ai successivi punti 14.1 - 14.2 - 14.3 - 14.4 - 14.5 - 14.8 - 14.11 - 
14.12 potranno essere redatte sul modello 1 ( comprendente richiesta di partecipazione ) allegato 
al presente disciplinare e disponibile all’indirizzo internet www.sivevr.it alla pagina “Bandi e 
Pubblicazioni”, con l’avvertenza che tale modello deve essere opportunamente integrato e/o 
modificato per operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, mentre in 
caso di partecipazione di operatori economici con idoneità plurisoggettiva già costituiti o che 
intendono costituirsi in forma associata, lo stesso modello deve essere presentato e sottoscritto 
da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al 
contratto di rete. 

6.6. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di 
partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, anche se 
indicate nel presente disciplinare a “pena di esclusione della gara” 

6.7. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di 
partecipazione e dei relativi allegati, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad 
eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono 
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine 
di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 
48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

6.8. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 
perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

6.9. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

http://www.sivevr.it/
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6.10. ► Se non diversamente specificato dalla stazione appaltante all’atto della richiesta, tutta la 
documentazione relativa alla regolarizzazione tramite soccorso istruttorio potrà essere trasmessa 
a mezzo PEC a sive@pec.sivevr.it . 

7. Comunicazioni 

7.1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice 

7.2. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le 
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 
sive@pec.sivevr.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali 
modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate alla società appaltante, che diversamente declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

7.3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

7.4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 

8. Subappalto 

8.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta la quota percentuale della fornitura che intende 
subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali 
indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

8.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo 
del 30% dell’importo contrattuale. 

8.3. Salvo quanto previsto all’art. 105 comma 13 del Codice, la stazione appaltante non provvederà al 
pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore . 

9. Ulteriori disposizioni 

9.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente anche ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice. 

9.2. E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara, qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 
95 co. 12 del Codice o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

9.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza 
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

9.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 
nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

9.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti. 

9.6. In caso di migliori offerte uguali si procederà all’assegnazione mediante sorteggio, effettuato in 
seduta pubblica. 

9.7. La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista all’art. 110 del Codice.  

9.8. Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, secondo le modalità di cui all’art. 
216, comma 11 del Codice, pari a: 

mailto:sive@pec.sivevr.it
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per il LOTTO 1 - € 200  

per il LOTTO 2 - € 200  

sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

10. Cauzioni e garanzie richieste 

10.1. L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 
dell’appalto e precisamente: 

per il LOTTO 1 - € 1.960,00 (euro millenovecentosessanta/00 ) 

per il LOTTO 2 - € 1.900,00 (euro millenovecento/00 ) 

salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, 
comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno 
non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei 
o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

10.2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 
6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 
possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta 
e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima 
dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà 
l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 
1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

10.3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

1) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

2) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico o 
versamento sul conto IBAN IT12J0200859540000030061221 intestato a S.I.VE. con causale “ 
Gara per la fornitura di contenitori carrellati - Lotto xx ”; 

3) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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10.4. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo 
consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del 
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.  

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 
debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. 

10.5. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto 
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle 
seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita 
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale 
(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

10.6. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

10.7. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 
certificazione; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 



8 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

10.8. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria 
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare 
che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della 
presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione 
del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche 
sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 
delle clausole obbligatorie, etc.). 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 
garante. 

11. Pagamento a favore dell’ANAC 

Atteso il valore del singolo lotto, non è richiesto il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’ANAC. 

 
12. Requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

12.1. ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1) Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 
25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 per attività analoghe a quelle della 
presente gara.  

2) Avere fornito nel triennio 2015-2017:  
- per il LOTTO 1 almeno n. 4.000 contenitori carrellati di capacità nominale 240 litri e di 

materiale analogo a quello prescritto all’art. 25 del Capitolato 
- per il LOTTO 2 almeno n. 7.000 contenitori carrellati di capacità nominale 120 litri e di 

materiale analogo a quello prescritto all’art. 26 del Capitolato 
ed a condizioni che tali forniture siano state regolarmente completate senza contenziosi con 
il Committente.  
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti sul numero di 
contenitori forniti devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente 
formula: ( n. contenitori richiesto/3 ) x anni di attività, arrotondando comunque il numero di 
anni di attività all’unità superiore. 

3) Avere eseguito nel triennio 2015-2017 una singola fornitura, regolarmente completata 
senza contenziosi con il Committente, di contenitori analoghi a quelli richiesti per il singolo 
LOTTO pari a : 
- per il LOTTO 1 almeno 1.000 contenitori di capacità nominale 240 litri e di materiale 

analogo a quello prescritto all’art. 25 del Capitolato 
- per il LOTTO 2 almeno 1.750 contenitori di capacità nominale 120 litri e di materiale 

analogo a quello prescritto all’art. 26 del Capitolato 
e che tale fornitura è stata completata entro 60 giorni naturali consecutivi dalla data 
dell’ordine o dalla richiesta di avvio della fornitura 

12.2. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in 
rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e organizzativo di cui ai punti 2) 
e 3) del precedente paragrafo 12.1 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e 
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l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto.  

12.3. ► 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.   

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI) 

12.4. Il requisito relativo di cui al punto 1) del precedente art. 12.1 deve essere posseduto: 

12.4.1. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE o dalle aderenti al 
contratto di rete indicate come esecutrici nonché dalla rete medesima se ha soggettività 
giuridica;  

12.4.2. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c), del Codice (consorzi di 
cooperative e consorzi stabili) dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come  
esecutrici; 

12.5. Il requisito relativo alla fornitura di contenitori di cui al precedente paragrafo 12.1.2) deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese 
aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto dalla 
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale 
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, 
ciascuna comunque nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 
L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria. 

12.6. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative 
o di imprese artigiane  e consorzi stabili), il requisito relativo alla fornitura di contenitori di cui al 
precedente paragrafo 12.1.2) deve essere posseduto dalle imprese consorziate indicate quali 
concorrenti.  

12.7. Il requisito relativo alla fornitura analoga “di punta” di cui al precedente paragrafo 12.1.3) deve 
essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di 
raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il 
requisito non è frazionabile.  

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

13.1. ► Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e 
deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata entro le ore 12:30 del 27 giugno 2018 esclusivamente all’indirizzo S.I.VE s.r.l. - Via 
Argine n. 12 - 37045 Legnago (VR). Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura 
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia 
incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità 
della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 
manomissione del plico e delle buste. 

13.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, all’indirizzo sopra specificato nei 
seguenti orari : da lunedì a giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 , 
il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà 
indicata data ( e per l’ultimo giorno utile anche l’ora ) di ricezione del plico. Il recapito 
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

13.3. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura 
“Offerta per la fornitura di contenitori carrellati per la raccolta differenziata”. Nel caso di 
concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 
ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico 
le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 
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13.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, nel modo indicato al 
precedente punto 13.1, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto 
e la dicitura, rispettivamente: 
1) “ A - Documentazione amministrativa ” 
2) “ B1 - Offerta economica LOTTO 1 ” 
3) “ B2 - Offerta economica LOTTO 2 ” 
Ovviamente , qualora il concorrente partecipi ad un solo LOTTO inserirà, oltre alla BUSTA A, 
solamente la BUSTA B1 o B2 . 

13.5. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né 
integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo 
possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato 
con altro plico. 

13.6. ► Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara o ai tempi di consegna. Saranno altresì escluse le offerte irregolari o 
inammissibili ai sensi, rispettivamente, dei commi 3 e 4 dell’art. 59 del Codice. 

14. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

14.1. ► domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura. 

Si precisa che: 

14.1.1. ► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 
che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

14.1.2. ► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva 
di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 
2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se 
la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda 
di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara; 

14.2. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di 
esclusione attesta: 
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1) che nei propri confronti e di tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del Codice, non sono 
state pronunciate sentenze definitive passate in giudicato o emessi decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per nessuno dei reati di cui all’art. 80 
comma 1 del Codice, potendosi escludere i casi nei quali il reato è stato depenalizzato, 
ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o in caso di revoca della condanna medesima. Sono fatte salve le possibilità 
previste all’art. 80 comma 7 del Codice. Qualora nei confronti di uno o più dei soggetti 
cessati siano state pronunciate sentenze definitive passate in giudicato o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno o più reati di cui 
all’art. 80 comma 1, l’operatore economico potrà dimostrare, ai sensi dell’art. 80 comma 3 
la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata producendo 
idonei documenti in fase di verifica su richiesta della Stazione Appaltante. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la dichiarazione deve 
essere riferita anche ai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
(per l’individuazione dei soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del Codice vale quanto 
specificato nel Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 ). 

2) che nei propri confronti e dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice , nonché di 
tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia si sensi dell’art. 85 del Codice 
Antimafia, non sussiste la causa di esclusione prevista all’art. 80 comma 2 del Codice 
attinente alla presenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 
comma 4 del medesimo decreto; ( per l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali 
opera la causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 2 del Codice vale quanto specificato nel 
Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 ) . 

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali , secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del Codice; 

5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che 
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 110 del Codice ove sono definite le 
modalità di partecipazione alla gara per operatori economici che si trovano in stato di 
concordato con continuità aziendale; 

6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali ed in particolare di nessuno degli 
illeciti elencati all’art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità; 

7) di non essere a conoscenza di motivazioni tali da far ritenere che la propria partecipazione 
alla gara possa determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 
del D. Lgs. 50/2016 o di distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 67 del medesimo 
decreto; 

8) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 
aprile 2008, n. 81; 

9) di non aver prodotto nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti 
documentazioni o dichiarazioni non veritiere; 

10) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
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nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti o ai fini del rilascio dell’attestazione 
di qualificazione; 

11) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, 
n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione 
accertata definitivamente e che questa è stata rimossa; 

12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
l. 12 marzo 1999, n. 68 , specificando se è ottemperante ovvero non assoggettato agli 
obblighi di assunzione previsti da tale disposizione; 

13) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. l) del D. Lgs. 50/2016; 
14) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 80, comma 5 lett. m) del Codice: 

i) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ; 
(oppure) 

ii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile o nella seguente relazione di fatto ( specificare operatore e 
relazione…..) ma di aver formulato autonomamente l’offerta e allega a comprova 
opportuna documentazione. 

15) ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi ad ex dipendenti di S.I.VE. cessati da 
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni nell’esercizio delle loro funzioni hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti . 

Si precisa che: 

1. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di 
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, 
devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma 
congiunta. Inoltre, in caso di avvalimento, le attestazioni devono essere rese anche 
dall’impresa ausiliaria; 

2. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di 
consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

14.3. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di 
esclusione , indica la Camera di Commercio nel cui Registro delle Imprese è iscritto (o l’Albo 
provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 
1997, n. 274), precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività 
per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella della presente procedura di affidamento 
ovvero ad altro registro od albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; 
per le società di cooperative e consorzi di cooperative devono essere indicati gli estremi di 
iscrizione all’Albo delle cooperative. 

14.4. ► attestazione di aver eseguito nel triennio 2015/2016/2017 le forniture richieste al punto 2) 
dell’art. 12.1 per il Lotto 1 e/o Lotto 2, e che tali forniture sono state regolarmente completate 
senza contenziosi con il Committente;  

14.5. ► attestazione di aver eseguito nel triennio 2015/2016/2017 le forniture richieste al punto 3) 
dell’art. 12.1 per il Lotto 1 e/o Lotto 2, e che tali forniture sono state regolarmente completate 
entro 60 giorni naturali consecutivi dalla data dell’ordine o dalla richiesta di avvio della fornitura 
senza contenziosi con il Committente; 
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14.6. ► in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda: 

a ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificamente i requisiti di 
partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo per i quali intende 
ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 

b ► dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 14.2 rilasciate dal legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria; 

c ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con 
la quale: 

1. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento; 

2. 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 ed a 
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure 
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di 
dare regolare esecuzione all’appalto; 

3. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata 
ai sensi dell’art. 45 del Codice. 

d ► originale o copia autentica del 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 , che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, 
con obbligo per l’impresa ausiliaria a subentrare al concorrente in caso di fallimento . A tal 
fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del 
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

14.7. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al 
concorrente ; in aggiunta nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento anche il PASSOE 
relativo all’impresa ausiliaria. Ove il concorrente indichi un consorziato esecutore dovrà 
produrre il PASSOE anche del consorziato esecutore; 

14.8. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di 
esclusione: 

1. ► si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni naturali consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

2. ► accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare; 

3. ► accetta, ai sensi dell’art. 100 comma 2 del Codice, le particolari condizioni di esecuzione 
del contratto prescritte nel paragrafo 1.6 del disciplinare di gara ovvero  

 consegna frazionata come specificato all’art. 8 del Capitolato; 
 esecuzione della fornitura sotto le riserve di legge nelle more della stipula del 

contratto, come specificato all’art. 8 del Capitolato; 
 estensione dell’ordine, a insindacabile scelta della società, con le modalità e le 

condizioni previste all’art. 13 del Capitolato. 
4. ► dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura; 
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

5. ► dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico e di comportamento 
adottato dalla stazione appaltante “Codice etico e di comportamento dei dipendenti S.I.VE.” 
visualizzabile sul sito www.sivevr.it alla pagina “Bandi e Pubblicazioni” assieme ai documenti 
di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

6. ► dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla legge 13 2010 n. 136 e s.m.i. , utilizzando uno o più conti 
correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto 
dell’affidamento; 

7. ► dichiara di rilasciare assenso a S.I.VE. s.r.l. per il controllo di quanto dichiarato, ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000; 

14.9. ► a pena di esclusione, documento attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 10, 
con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva. 

14.10. ( Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 
dell’art. 93 del Codice ) ► a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il 
concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti in materia di certificazione ovvero copia 
conforme della/e suddetta/e certificazione/i. 

14.11. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

a) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC , ai sensi dell’art. 
76 comma 6 del Codice, per le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

b) indica le posizioni INPS e INAIL; 

c) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 

(oppure ) 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione tecnica e delle giustificazioni 
che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 
coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente 
motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice e la stazione 
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 
accesso dei soggetti interessati; 

d) indica la percentuale della fornitura che eventualmente intende affidare in subappalto; 

e) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 2016/679 
(GDPR) , che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa in 
accordo all’informativa riportata all’art. 23 del Capitolato. 

14.12. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list” ► dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 
del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010 oppure dichiarazione di aver presentato domanda di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 ed allega copia dell’istanza di 
autorizzazione inviata al Ministero. 

http://www.sivevr.it/
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INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

14.13. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione 
delle imprese consorziate; 

14.14. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito 

14.15. ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto 
designato quale mandatario , delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle 
percentuali della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici; 

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 

14.16. ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con 
indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 

14.17. ►dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, le percentuali della fornitura che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati. 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti 

14.18. ► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c. le percentuali della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati ai sensi dell’art. 48 comma 4 del codice 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, 
del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

14.19. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

14.20. ► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo 
comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

14.21. ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le percentuali della fornitura che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 
4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

14.22. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria, 
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle percentuali della fornitura 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il 
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un 
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nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 
CAD; 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

14.23. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, 
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle percentuali della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

(o in alternativa) 

14.24. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c. le percentuali della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

15. Contenuto della Busta “B - Offerta economica” 

15.1. ► Nelle buste “B1 - Offerta economica LOTTO 1” e “B2 - Offerta economica LOTTO 2” deve 
essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, predisposta secondo i modelli b1 e  
modelli b2 , rispettivamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2, allegati al presente disciplinare di gara, 
contenenti l’indicazione dei seguenti elementi: 

a) ► il prezzo complessivo offerto per l’appalto del LOTTO, IVA esclusa; 

b) ► il ribasso globale percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara del LOTTO, 
IVA esclusa; 

15.2. ► Il modello b1 ed il modello b2, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva, i modelli suddetti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, con le 
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.1 e 14.1.2. 

16. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

16.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la 
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 216, comma 13, del 
Codice e fatti salvi eventuali impedimenti tecnici all’utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la 
verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante ai concorrenti o ad 
altre Amministrazioni. 

16.2. In merito al requisito speciale di partecipazione di cui al punto 1) dell’art. 12.1, se si tratta di 
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
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professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Detta documentazione deve 
essere inserita nel sistema AVCpass dall’operatore economico. 

16.3. In merito ai requisiti di cui ai punti 2) e 3) dell’art. 12.1. devono essere caricate nel sistema 
AVCPASS a cura dell’operatore economico le dichiarazioni rilasciate e firmate 
dall’Amministrazione/Società committente e contenente i seguenti dati: 

- oggetto della fornitura commissionata ( n. e tipo di contenitori ) ; 

- periodo di esecuzione della fornitura ( data ordine e data consegna ); 

con esplicita indicazione in merito alla regolare esecuzione e completamento della 
fornitura stessa “senza contenziosi con il committente”. 

 

16.4. Resta ferma la facoltà della stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della 
documentazione prodotta. All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti 
confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla 
procedura del concorrente. 

17. Procedura di aggiudicazione 

17.1. Criterio di aggiudicazione  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che ha offerto il  massimo ribasso 
percentuale sul prezzo complessivo posto a base di gara, con l’avvertenza che in caso di 
difformità tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettera sarà ritenuto valido il ribasso 
più conveniente per la società appaltante.  

17.2. Operazioni di gara 
 
17.2.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso S.I.VE s.r.l. - Via Argine, 12 - 37045 Legnago (VR) il 

giorno 28 giugno 2018, alle ore 15:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle 
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali 
rappresentanti; in assenza di tali titoli la partecipazione è comunque ammessa come semplice 
uditore. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

17.2.2. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e 
giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e PEC 
almeno due giorni (anche non lavorativi) prima della data fissata. 

17.2.3. In apertura di seduta la Commissione procederà al sorteggio del metodo da adottare per il 
calcolo della soglia di anomalia tra i cinque indicati al comma 2) dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 
e, qualora risulti sorteggiato il metodo di cui alla lett. e), sarà sorteggiato anche il coefficiente 
da applicare allo scarto medio che incrementerà la media dei ribassi. Si precisa che non si darà 
corso all’esclusione automatica delle offerte anomale e che il calcolo della soglia di anomalia è 
effettuato solamente per il Lotto o i Lotti per i quali il numero di offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque. 

17.2.4. La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai 
concorrenti e della loro integrità e, una volta aperti, alla verifica della presenza ed integrità 
delle buste in essi contenute. 

17.2.5. La Commissione procederà quindi alla verifica della documentazione contenuta nella busta A 
secondo le modalità specificate al paragrafo 17.3, con conseguente decisione sull’ammissione 
dei singoli concorrenti alla gara. 

17.2.6. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 
corretto svolgimento della procedura. 
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17.2.7. Quindi la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, 
dando lettura dei ribassi offerti.  

17.2.8. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non 
sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.  

17.2.9. La Commissione procederà ad individuare eventuali offerte anormalmente basse ai sensi 
dell’art. 97 del Codice, ed in presenza di tali offerte si procederà in accordo alle previsioni del 
successivo paragrafo 17.4  

17.2.9. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara redigerà la graduatoria definitiva 
e darà corso alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la 
migliore offerta. 

17.3. Verifica della documentazione amministrativa - contenuto della busta A 

La Commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - 
Documentazione amministrativa”, procede: 

a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso 
negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono ovvero a dar corso alla 
procedura del “soccorso istruttorio” di cui al precedente art. 6.6 ;  

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere 
b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non 
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla 
gara il consorzio ed il consorziato;  

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in 
forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad 
escluderli dalla gara. 

17.4. Verifica di anomalia delle offerte 

17.4.1. In presenza di non meno di cinque offerte ammesse, qualora l’offerta con maggior ribasso 
di un Lotto risulti anormalmente bassa a seguito dell’applicazione del metodo sorteggiato di cui 
al precedente punto 17.2.3), la Commissione di gara chiude la seduta pubblica e ne dà 
comunicazione al RUP, che richiede per iscritto al concorrente le spiegazioni ai sensi dell’art. 97 
comma 5 del Codice. Per la verifica delle giustificazioni presentate dal concorrente ai sensi 
dell’art. 97 del Codice, il RUP potrà farsi affiancare dalla Commissione giudicatrice. 

17.4.2. È comunque fatta salva la possibilità, per la stazione appaltante, di verificare ogni altra offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

17.4.3. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: 

a) La verifica sarà svolta per la sola migliore offerta rilevata anormalmente bassa e, qualora 
questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera 
per le successive migliori offerte se risultano anormalmente basse. 

b) Sarà richiesto per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta il RUP 
può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare 
l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili. 

c) All’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. 

d) Il RUP, che potrà farsi affiancare dalla commissione di gara, esamina gli elementi costitutivi 
dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad 
escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni. 
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e) All’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della 
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni. 

f) Il RUP, che potrà farsi affiancare dalla commissione di gara, esamina gli elementi costitutivi 
dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. 

g) Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, il RUP convoca l’offerente con 
un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga 
utile. 

h) La stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e 
dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni 
entro il termine stabilito ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione. 

17.4.4. La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le 
giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, 
inaffidabile. 

17.4.5. Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte 
anormalmente basse si applica l’art. 97 del Codice. 

17.4.6. Le risultanze del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta saranno comunicate 
agli operatori economici offerenti a mezzo PEC e pubblicate sul profilo del committente 

18. Definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 
Foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

19. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito 
della gara regolata dal presente disciplinare. 

L’informativa sul trattamento dei dati personali è riportata all’art. 23 del Capitolato. 
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MODELLO 1 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

OGGETTO:  Fornitura di contenitori carrellati per la raccolta differenziata  
LOTTO 1 - Fornitura di n. 2.000 contenitori da 240 litri di capacità nominale 
CIG 7513048B55 
LOTTO 1 - Fornitura di n. 3.500 contenitori da 120 litri di capacità nominale 
CIG 75130561F2 
 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________C. F._______________________________ 

NATO IL ___________________   A ______________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  _________________________________ N. ________ 

IN QUALITÀ DI    _____________________________________________________________________________ 

munito dei poteri di rappresentanza/procuratore 

DELL'IMPRESA ________________________________ FORMA GIURIDICA ___________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________ P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA _________________________________________ 

CON SEDE AMMINISTRATIVA IN _________________________ VIA ________________________________ 

 
intende partecipare alla procedura aperta in oggetto per i seguenti Lotti 

(barrare tutti i lotti di interesse): 
 LOTTO 1         LOTTO 2 

nella veste di 
(barrare la voce che interessa): 

 Impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016) 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016) 

 Consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016) 

 Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d) del D. Lgs 50/2016) 

 costituito            non costituito 

 Mandante di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d) del D. Lgs 50/2016) 

 costituito            non costituito 

 Mandataria di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e) del D. Lgs 50/2016) 

 costituito            non costituito 

 Mandante di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e) del D. Lgs 50/2016) 

 costituito            non costituito 

 _________________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze 
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
personale responsabilità e per conoscenza diretta 

DICHIARA 

1. che la Ditta/Società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
_________________________________________  registro ditte n. ______________________ per attività 
analoga a quella della procedura aperta in oggetto ed attesta i seguenti dati: 
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• numero d’iscrizione __________________________________________ 

• data d’iscrizione: __________________________________________ 

• durata della Ditta / data termine: __________________________________________ 

• ( per le sole società cooperative e Consorzi di cooperative )  

 che la cooperativa è iscritta all’albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive  
Direzione generale degli Enti Cooperativi al n.__________ del ________________ 

• che i recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente gara sono: 

 mail   ___________________ PEC ___________________ 

2. Che nei propri confronti, e di tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 compresi i 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, non 
sono state pronunciate sentenze definitive passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di 
procedura penale per nessuno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 , potendosi escludere i 
casi nei quali il reato è stato depenalizzato , ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. In caso di incorporazione, 
fusione societaria o cessione d’azienda, la dichiarazione deve essere riferita ai soggetti che hanno rivestito le 
suddette cariche presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara. Sono fatte salve le possibilità previste all’art. 80 comma 7 del D. 
Lgs. 50/2016 e, per i soggetti cessati, comma 3 in merito alla possibilità di dimostrare completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata      ( si ricorda che i soggetti indicati al’art. 80 comma 3 
del Codice sono  il titolare e il direttore tecnico per le imprese individuali, i soci e il direttore tecnico per le 
società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico per le società in accomandita semplice, 
i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza, i soggetti muniti del potere di rappresentanza, di direzione o di controllo,  il socio unico persona 
fisica  ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ( si considerano ambedue i 
soci al 50% ) e il  direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società. Per la precisa individuazione dei 
suddetti soggetti indicati vale quanto specificato nel Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016) ; 

3. che nei propri confronti, e di tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia si sensi dell’art. 85 del 
Codice Antimafia, non sussiste la causa di esclusione prevista all’art. 80 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 
attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto       ( 
per l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali opera la causa di esclusione di cui  all’art. 80 comma 
2 del D. Lgs. 50/2016 vale quanto specificato nel Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016) ; 

4. che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali,  secondo la 
legislazione italiano o quella dello stato in cui si è stabilito; 

5. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

6. ( barrare la sola casella corrispondente ) 

 Che  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo  e che non vi 
sono in corso nei suoi confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;  

 Che  si trova in stato di concordato con continuità aziendale,  e chiede di partecipare alla presente 
procedura con le modalità previste all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016; 

7. che  non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali ed in particolare di nessuno degli illeciti elencati 
all’art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016; 

8. di non essere a conoscenza di motivazioni tali da far ritenere che la sua partecipazione  alla gara possa 
determinare  situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42  comma 2 del D. Lgs. 50/2016 o di 
distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto; 

9. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. 
Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ; 

10. di non aver presentato nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazioni o 
dichiarazioni non veritiere; 
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11. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna 
iscrizione  per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione  ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione; 

12. che  non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o , 
altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è 
stata rimossa; 

13. in relazione agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di diritto al lavoro dei 
disabili: ( barrare la sola casella corrispondente ) 

 ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme della suddetta 
legge e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte del concorrente è l’ufficio 
______________________________________________  presso la provincia di 
_____________________________; ( per imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 
35 dipendenti ma che hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ); 

ovvero 

 che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 ( per imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti ma che non 
hanno effettuato nuove assunzioni  dopo il 18 gennaio 2000 ); 

14. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. l) del D. Lgs. 50/2016; 

15. con riferimento a quanto previsto dall'art. 80, comma 5 lettera m)  del D. Lgs. 50/2016: 

 di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

ovvero  

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o 
nella seguente relazione di fatto ( specificare operatore e relazione ) ma di aver formulato 
autonomamente l’offerta e di allegare a comprova la seguente documentazione :                 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________                                                                                                                    

16. che, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 161/2001, non ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi a ex dipendenti di S.I.VE. cessati da meno di tre anni e che 
negli ultimi tre anni nell’esercizio delle loro funzioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri 
confronti; 

17. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 

sede di _____________________ indirizzo ____________________ matricola n. ___________ 

 _____________________  ____________________  ___________ 

INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 

sede di _____________________ indirizzo ____________________ matricola n. ___________ 

 _____________________  ____________________  ___________ 

18. ( solo per operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”)  

� Di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 
del Ministero dell’Economia e delle finanze  ai sensi dell’art. 7 del d.l. 78/2010 convertito con legge 
122/2010. 

� Di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del  d.m. 14/12/2010 
(allegare copia dell’istanza inviata al Ministero ) 
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19.  ( da dichiarare solo da parte di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 ) :  

   Che il Consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i (indicare i soggetti e quale parte della fornitura 
sarà svolta da ciascun componente): 

Consorziato Sede Codice Fiscale 
Percentuale della fornitura 

che svolgerà in caso di 
aggiudicazione 

    

    

    

Per questi consorziati è fatto divieto di partecipare alla procedura aperta in qualsiasi altra forma. 
 

20. ( in caso di presentazione dell’offerta per Lotto 1 )  

 che nel triennio 2015/2016/2017 ha fornito almeno n. 4000 contenitori carrellati di capacità nominale 
240 litri e di materiale analogo a quello prescritto all’art. 25 del Capitolato Speciale e che tali forniture sono 
state regolarmente completate senza contenziosi con il Committente;  

21. ( in caso di presentazione dell’offerta per Lotto 2 )  

 che nel triennio 2015/2016/2017 ha fornito almeno n. 7.000 contenitori carrellati di capacità nominale 
120 litri e di materiale analogo a quello prescritto all’art. 26 del Capitolato Speciale e che tali forniture sono 
state regolarmente completate senza contenziosi con il Committente;  

22. ( in caso di presentazione dell’offerta per Lotto 1 )  

 che nel triennio 2015/2016/2017 ha eseguito una singola fornitura di almeno n. 1.000 contenitori 
carrellati di capacità nominale 240 litri e di materiale analogo a quello prescritto all’art. 25 del Capitolato 
Speciale e che tale fornitura è stata  regolarmente completata senza contenziosi con il Committente entro 60 
giorni naturali consecutivi dalla data dell’ordine o dalla richiesta di avvio della fornitura;  

23. ( in caso di presentazione dell’offerta per Lotto 2 )  

 che nel triennio 2015/2016/2017 ha eseguito una singola fornitura di almeno n. 1.750 contenitori 
carrellati di capacità nominale 120 litri e di materiale analogo a quello prescritto all’art. 26 del Capitolato 
Speciale d’Oneri e che tale fornitura è stata  regolarmente completata senza contenziosi con il Committente 
entro 60 giorni naturali consecutivi dalla data dell’ordine o dalla richiesta di avvio della fornitura;  

24. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

25. di avere preso visione e conoscenza dei documenti di gara e di accettare, senza condizione o riserva 
alcuna, tutte le norme e disposizioni in essi contenuti; 

26. di accettare  

o la consegna frazionata come specificato all’art. 8 del Capitolato Speciale; 

o l'esecuzione della fornitura sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto, come specificato 
all’art. 8 del Capitolato Speciale; 

o la possibile estensione dell’ordine entro 12 mesi dalla data di presentazione dell’offerta, a insindacabile 
scelta del Committente, con le modalità e le condizioni previste all’art. 13 del Capitolato Speciale; 

27. che l’offerta presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto : 

o delle condizioni contrattuali, e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 
svolta la fornitura; 

o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito 
o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

28. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico e di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante “Codice etico e di comportamento dei dipendenti S.I.VE”, visionabile sul sito www.sivevr.it alla 
sezione “Bandi e Pubblicazioni” e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  

http://www.sivevr.it/
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29. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, 
anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell’affidamento; 

30. che intende subappaltare______________________________________________________ (specificare 
quale % della fornitura), nei modi e termini previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ; 

31. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso gli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara stessa , ad 
eccezione delle seguenti parti della documentazione tecnica e delle eventuali giustificazioni richieste in sede 
di verifica delle offerte anomale: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

e che la mancata autorizzazione al rilascio della suddetta documentazione è così motivata ai sensi dell’art. 53 
comma 5 lett. a) del Codice:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

32. di rilasciare assenso a S.I.VE. s.r.l. per il controllo di quanto con la presente dichiarato, ai sensi dell'art. 71 
del D.P.R. n. 445/2000; 

33. di essere informato, ai sensi e per gli effetti Regolamento U.E. n. 2016/679 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa in accordo all'informativa riportata all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Oneri. 

 
 
Data   ___________________________                                                 

Firma 

 
______________________________________________ 

( timbro e firma leggibile ) 
 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO 

OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CORREDATO DI TIMBRO DELLA SOCIETÀ E SIGLATO DAL 
FIRMATARIO 
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In cifre 

In lettere 

MODELLO b1 
OFFERTA ECONOMICA 

OGGETTO:  Fornitura di contenitori carrellati per la raccolta differenziata  
LOTTO 1 – Fornitura di n. 2.000 contenitori da 240 litri di capacità nominale 
CIG 7513048B55 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________C. F._______________________________ 

NATO IL ___________________   A ______________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  _________________________________ N. ________ 

IN QUALITÀ DI     LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                 PROCURATORE GENERALE/SPECIALE 

DELL'IMPRESA ________________________________ FORMA GIURIDICA ___________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________ P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA _________________________________________ 
 

Soggetto che partecipa alla gara  in oggetto nella veste di   

( barrare la casella che interessa ) 

 Impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016) 
 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016) 
 Consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016) 
 Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d) del D. Lgs 50/2016) 

 costituito            non costituito 
 Mandataria di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e) del D. Lgs 50/2016) 

 costituito            non costituito 
 _________________________________________________________________________________________ 
 

presa visione dei documenti forniti da S.I.VE. s.r.l. per la procedura aperta  in oggetto, avuta esatta e completa 

conoscenza delle condizioni di effettuazione della fornitura e di tutte le altre circostanze generali e particolari che 

abbiano influenza sulla determinazione del prezzo e sulla esecuzione del contratto     

OFFRE 

per la fornitura di n. 2.000 contenitori carrellati da 240 litri, conformi alle specifiche del Capitolato Speciale, il 

prezzo complessivo ed incondizionato di € _____________________________ ( dicasi euro 

____________________________ )  corrispondente al ribasso del ____% ( in cifre ) ( dicasi  ______,________ 

per cento ) , che solo fa fede ai fini dell’aggiudicazione, sull’importo posto a base d’asta di € 56.000  

         Firma del dichiarante 

Data   ___________________________                 _______________________________________ 

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO 
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N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48 del d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido 
dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

                    
Firma  _______________________________     per l’impresa _________________________________________ 
 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
Firma  _______________________________    per l’impresa __________________________________________ 
 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEI FIRMATARI 
 
OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CORREDATO DI TIMBRO DELLA SOCIETÀ E 
SIGLATO DAI FIRMATARI 

 

 

 



Modello b2 - offerta economica LOTTO 2  
S.I.VE. s.r.l. - Fornitura di contenitori carrellati  per la raccolta differenziata  

1 di 2 

In cifre 

In lettere 

MODELLO b2 
OFFERTA ECONOMICA 

OGGETTO:  Fornitura di contenitori carrellati per la raccolta differenziata  
LOTTO 2 – Fornitura di n. 3.500 contenitori da 120 litri di capacità nominale 
CIG 75130561F2 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________C. F._______________________________ 

NATO IL ___________________   A ______________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  _________________________________ N. ________ 

IN QUALITÀ DI     LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                 PROCURATORE GENERALE/SPECIALE 

DELL'IMPRESA ________________________________ FORMA GIURIDICA ___________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________ P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA _________________________________________ 
 

Soggetto che partecipa alla gara  in oggetto nella veste di   

( barrare la casella che interessa ) 

 Impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016) 
 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016) 
 Consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016) 
 Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d) del D. Lgs 50/2016) 

 costituito            non costituito 
 Mandataria di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e) del D. Lgs 50/2016) 

 costituito            non costituito 
 _________________________________________________________________________________________ 
 

presa visione dei documenti forniti da S.I.VE. s.r.l. per la procedura aperta  in oggetto, avuta esatta e completa 

conoscenza delle condizioni di effettuazione della fornitura e di tutte le altre circostanze generali e particolari che 

abbiano influenza sulla determinazione del prezzo e sulla esecuzione del contratto     

OFFRE 

per la fornitura di n. 3.500 contenitori carrellati da 120 litri, conformi alle specifiche del Capitolato Speciale, il 

prezzo complessivo ed incondizionato di € _____________________________ ( dicasi euro 

____________________________ )  corrispondente al ribasso del ____% ( in cifre ) ( dicasi  ______,________ 

per cento ) , che solo fa fede ai fini dell’aggiudicazione, sull’importo posto a base d’asta di € 66.500  

         Firma del dichiarante 

Data   ___________________________                 _______________________________________ 

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO 
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N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48 del d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido 
dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

                    
Firma  _______________________________     per l’impresa _________________________________________ 
 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
Firma  _______________________________    per l’impresa __________________________________________ 
 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEI FIRMATARI 
 
OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CORREDATO DI TIMBRO DELLA SOCIETÀ E 
SIGLATO DAI FIRMATARI 

 

 

 


	DISCIPLINARE DI GARA
	Lotto n. 1 - € 56.000 (euro cinquantaseimila/00) IVA esclusa
	Lotto n. 2-  € 66.500 (euro sessantaseimilacinquecento/00) IVA esclusa


