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OGGETTO: Avviso Pubblico per acquisizione Manifestazione di Interesse propedeutica all’affidamento, ai 
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ad un professionista esterno dello 

svolgimento dell’Attività di Supporto tecnico specialistico per l’adeguamento dei Piani di Ambito delle 
SS.RR.RR. della Provincia di Trapani, mediante lo sviluppo delle Linee Guida per la prossima pianificazione 

provinciale. - CIG: Z27373BA11 

 

LA SRR TRAPANI PROVINCIA NORD SCPA 

 

 

Premesso che: 

−  con la L.R. n. 9 del 08/04/2010 sono stati istituiti nella Regione Siciliana gli Enti di Governo degli Ambiti 
Territoriali Ottimali, ovvero le S.R.R., per l’esercizio associato, da parte dei Comuni costituenti lo stesso 

ambito, delle funzioni in materia di regolamentazione della gestione rifiuti (ed in particolare le funzioni di 

cui agli artt. 200, 202 e 203 del D. Lgs. n. 152/2006); 

-  con D.P. della Regione Sicilia n. 531 del 04.07.2012 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti del’art. 5 c. 2 
della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da 

quella provinciale nel quale sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali nel territorio della Regione 

Sicilia; 

- nel territorio della ex Provincia di Trapani sono stati individuati 2 diversi ambiti territoriali ottimali: l’ambito  
n. 17, denominato “Trapani Provincia Nord”, comprendente i Comuni di:  Alcamo, Buseto Palizzolo, 

Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, Pantelleria, San 

Vito Lo Capo, Trapani, Valderice; l’ambito n. 18, denominato “Trapani Provincia Sud”, comprendente i 
Comuni di : Campobello di Mazara Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, 

Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Vita; 

- con Atto del Notaio Salvatore Lombardo del 25/10/2012 rep. n. 39282, è stata costituita la S.R.R. Trapani 

Provincia Nord scpa dai Comuni afferenti l’ambito n. 17 oltre che dalla ex Provincia Regionale di Trapani ora 
Libero Consorzio; 

- con Atto del Notaio Salvatore Lombardo del 25/10/2012 rep. n. 39284, è stata costituita la S.R.R. Trapani 

Provincia Sud scpa dai Comuni afferenti l’ambito n. 18 oltre che dalla ex Provincia Regionale di Trapani ora 

Libero Consorzio; 

- ai sensi dell’art. 8, co. 5, l. reg. n. 9/10, “Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti 

attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono 

concludere accordi per la programmazione, l’organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi.”  

- con delibera di Giunta Regionale n. 158 del 05/04/2018, è stato adottato il Piano Stralcio per la Gestione 

del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia, nelle more della definizione del nuovo Piano Regionale di Gestione dei 

Rifiuti, il quale prevede quale obiettivo specifico l’individuazione delle priorità per la realizzazione degli 
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interventi volti a superare l’insufficienza impiantistica … da realizzare in bacini di raccolta di dimensioni 
provinciale; 

- con deliberazione dell’assemblea dei soci della SRR TP NORD del  29/03/2016 e deliberazione del C.d.A. 

n.6  del 15/06/2026 della SRR TP SUD  sono stati approvati rispettivamente i Piani di Ambito della SRR TP 

Nord e SRR TP Sud; 

- con Decreto del Presidente della Regione Sicilia, pubblicato sulla GURS del 09/04/2021, è entrato vigore il 

nuovo PRGR; 

- nell’aprile del 2019, è stato sottoscritto tra le due SS.RR.RR. della Provincia di Trapani un Accordo di 

Collaborazione finalizzato a promuovere una serie di iniziative ed attività che possano consentire una più 

efficiente gestione del settore rifiuti nei territori della ex Provincia di Trapani e che in tale accordo era 

prevista la possibilità di sviluppare eventuale nuova progettazione e/o realizzazione dell’impiantistica a 
livello provinciale, in conformità al Piano Stralcio già approvato dalla Giunta Regionale ed al nuovo Piano 

Regionale in corso di approvazione. 

- Sulla scorta dei contenuti del suddetto accordo, le SS.RR.RR. hanno adottato nelle rispettive sedi societarie 

le Linee Guida per la prossima pianificazione a livello provinciale: 

o Per la SRR Trapani Provincia Sud Scpa: Delibera del CdA del 29/08/2019 e successiva 

Delibera dell’Assemblea dei Soci del 26/09/2019; 

o Per la SRR Trapani Provincia Nord Scpa: Delibera dell’Assemblea dei Soci del 12/04/2019; 

Considerato che: 

Con Decreto Presidenziale 12 marzo 2021, n. 8. in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale 8 aprile 2010 

n. 9, sono stati approvati il Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani,gli elaborati tecnici e gli altri 

atti di seguito elencati (di seguito: PRGRU): - Rapporto Ambientale; - Dichiarazione di Sintesi; - Allegato 1 

Linee guida; - Allegato 2 Programma di prevenzione e monitoraggio; - Allegato 3 Programma di riduzione dei 

rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica (RUB); 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale 8 aprile2010, n. 9 
approvato con il Decreto di cui sopra è previsto che: “Per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta 
differenziata e di recupero di materia, previsti dalla normativa, come declinati nel PRGRU, e per le modalità 

di accertamento della tipologia, quantità e origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire, gli Enti competenti 

si attengono alle modalità contenute nell’Allegato I, sub A, del PRGRU.” 

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile2010, n. 9 
approvato con il Decreto di cui sopra è previsto che: “In relazione ai fabbisogni propri dell’ambito territoriale 
di competenza, l’Ente di Governo, ai fini della pianificazione d’ambito,procede alla previa verifica della 
coerenza e compatibilità degli impianti dei rifiuti esistenti con le strategie del PRGRU, sulla base del principio 

di autosufficienza bacinale e/o di prossimità.” 
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Ai sensi dell’art. 12, comma 2 del Regolamento di attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale 8 aprile 2010, 
n. 9 approvato con il Decreto di cui sopra è previsto che: “I contenuti del PRGRU, per quanto non 

espressamente disciplinato, costituiscono vincolo di condotta e di risultato. La Regione vigila affinché tutte le 

Amministrazioni coinvolte e il relativo personale si conformino ai principi e agli obiettivi assunti dal PRGRU, 

nonché alle indicazioni tecniche in esso enunciate.” 

con Verbale di Assemblea dei soci del 27/04/21, e successivo verbale di CdA del 25/10/2021, la SRR TP Nord 

ha deliberato di procedere, anche individuando specifiche risorse tecniche a supporto, a sviluppare le Linee 

guida e adeguare i Piani di Ambito nella provincia di Trapani; 

Con Verbale di Assemblea dei soci del 27/04/21, e successivo verbale di CdA del 25/10/2021, la SRR TP Nord 

ha deliberato di procedere, anche individuando specifiche risorse tecniche a supporto, a sviluppare le Linee 

guida e adeguare i Piani di Ambito nella provincia di Trapani; 

 

Con verbale di CdA del 04/11/2021 e con successivo Verbale di Assemblea dei soci del 06/12/2021, la SRR 

TP Sud ha deliberato di procedere a sviluppare le Linee guida e adeguare i Piani di Ambito nella provincia di 

Trapani; 

 

Con verbale di accordo del 21/12/2021, le due SS.RR.RR. hanno convenuto, in adempimento dei succitati 

deliberati, di procedere mediante la costituzione di uno specifico ufficio per l’adeguamento dei propri piani 

di ambito sulla scorta delle Linee guida per la prossima pianificazione a livello provinciale già adottate, 

costituito da 1 rappresentante della SRR TP Nord, 2 rappresentanti della SRR Trapani SUD, con l’ausilio di un 
supporto tecnico esterno da individuarsi; 

 

Con Determina del presidente del CdA del 24/01/2022, la SRR Trapani Nord ha incaricato il dr. Novara 

Vincenzo a far parte del suddetto ufficio/gruppo di lavoro, nella qualità di RUP;  

 

Con Determina del Presidente del CdA n. 14   del 01/02/2022 la SRR Trapani Sud ha incaricato l’ing. Saverio 
Di Blasi, l’arch. Giacomo Lombardo e l’arch. Vincenza Di Marco, a far parte del suddetto ufficio/gruppo di 

lavoro, nella qualità di progettisti; 

 

Visto lo Statuto Societario delle SS.RR.RR.; 

Vista la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la Delibera del CdA del 18/05/2022  rif. prot. gen. 301; 

 

RENDE NOTO 
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che le due SS.RR.RR. della Provincia di Trapani intendono individuare un professionista esterno per 

supportare il gruppo di lavoro/ufficio incaricato di sviluppare le Linee guida a livello provinciale ed adeguare 

i Piani di Ambito di entrambe le SS.RR.RR.. 

Al conferimento dell'incarico si procederà, ex art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, aggiornato 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 che dispone: "Al fine di incentivare gli investimenti 
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-

19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 

Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 

2021", termine quest’ultimo spostato al 30 giugno 2023 dalla Legge 108/2021 di conversione del D.L. 

77/2021; che l'articolo 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, e del D.L. 

77/2021 convertito nella legge 108/2021, disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e 

forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro; 

In particolare il presente avviso è rivolto a soggetti con esperienza nelle materie oggetto del presente avviso 

e viene pubblicato per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 

economici potenzialmente interessati, di accertata competenza nel settore ed iscritti all’Albo Unico 
Regionale degli Operatori Economici della Regione Siciliana, giusto aggiornamento del D.D.G. n° 1185/2021 

del 9 settembre 2021, con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente avviso, previa 

valutazione comparativa delle manifestazioni acquisite e della relativa offerta economica. 

Al conferimento dell'incarico si procederà, ex art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, con le 

modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente avviso, previa valutazione comparativa dei curricula 

presentati dai soggetti dotati di comprovata specializzazione e specifica competenza tecnica e professionale.  

 

In particolare il presente avviso è rivolto a soggetti con esperienza nella pianificazione di servizi di gestione 

integrata dei rifiuti.  

 

Il Presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale delle SS.RR.RR.. 

 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1.1. Denominazione: S.R.R. Trapani Provincia Nord Soc. Cons. Spa, con sede in Uffici comunali di Erice, 

località Rigaletta-Milo, Viale Crocci n. 2, 91016 Erice (TP); 

1.2. PEC: srrtrapanitpnord@pec.it; 

1.3. Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016:  dott. Novara 

Vincenzo; e-mail: srrtpnord@gmail.com; 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

mailto:srrtrapanitpnord@pec.it
mailto:srrtpnord@gmail.com
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L'oggetto dell’appalto, da formalizzarsi con successivo apposito Disciplinare che verrà sottoscritto tra le 
parti, prevede - in linea generale quanto segue: 

- verifica dello stato di attuazione dei Piani di Ambito delle due SS.RR.RR. e dei singoli Piani di intervento 

Comunali adottati dai Comuni soci (ARO); 

- verifica ed analisi dei Servizi di Gestione dei Rifiuti affidati all’esterno nonché degli impianti autorizzati sul 
territorio della Regione Siciliana; 

- sviluppo della Pianificazione di Ambito a livello provinciale e nelle realtà delle singole SS.RR.RR. che la 

compongono, secondo le linee guida contenute ed emanate con il PRGR pubblicato sulla GURS del 

09/04/2021 e ss.mm.ii.;  

-  assistenza tecnica al gruppo di lavoro già costituito almeno sino alla approvazione da parte del 

competente ufficio della Regione Siciliana ex D. Lgs. n. 152/2006 e l.r. n. 9/2010. 

 

Il compenso previsto per l’incarico ammonta ad € 34.800,00 (euro trentaquattromilaottocento/00) oltre 

oneri di legge. 

 

L’incarico dovrà essere espletato entro giorni 58 dalla sottoscrizione del Disciplinare di Incarico, salvo 

giustificato e motivato rinvio da formalizzarsi tra le parti. 

 

3. DURATA DEL SERVIZIO E TERMINI DI ESECUZIONE PER L’AVVIO 

La durata contrattuale è vincolata sino alla approvazione da parte del competente ufficio della Regione 

Siciliana dell’adeguamento dei Piani di Ambito delle SS.RR.RR. della Provincia di Trapani, ex D. Lgs. n. 

152/2006 e l.r. n. 9/2010.  

L’incarico per redazione dei piani dovrà essere espletato entro giorni 58 dalla sottoscrizione del Disciplinare 

di Incarico, salvo giustificato e motivato rinvio da formalizzarsi tra le parti. 

 

Altri dettagli gestionali sono contenuti nello schema di convenzione (Allegato D) da sottoscrivere; 

 

4. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo è stato quantificato sulla base del monte ore giornaliero necessario allo svolgimento dell’incarico 
(8h.), per il numero di giorni previsti (58 gg.) per un compenso orario che tenga conto della complessità 

delle attività (75,00 €/h), che ha determinato un compenso complessivo (omnicomprensivo di ogni spesa 

che dovrà sostenere l’incaricato) di Euro 34.800,00 oltre I.V.A. e oneri [(8 h. x 58 gg = 464 h.), 464 h. x 75,00 

€/h = € 34.800,00]. La congruità del compenso orario è stata valutata utilizzando quale base di riferimento il 

range previsto dall’art.6, comma 2, lettera a) del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 17 giugno 2016 

“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 
 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda soggetti che abbiano comprovata e qualificata esperienza in materia di 

progettazione di impianti similari,ed in possesso dei requisiti sotto indicati: 
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5.1. Requisiti di ordine generale 

a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 e 

ss.mm.ii.; 

c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.53 c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii.; 

d) insussistenza delle cause di divieto, decadenza, e sospensione di cui all’art.67 del D Lgs. n. 
159/2011 e ss.mm.ii.; 

e) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

Società o per i Soci, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

f) assenza, più in generale, di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme vigenti 

o di situazioni di conflitto di interesse con la Società o con i suoi Soci. 

g) Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti dotati di personalità giuridica, purché 

indichino puntualmente, ai fini dell’incarico oggetto del servizio, il soggetto fisico, in possesso 
dei requisiti richiesti dalla legge nonché di adeguato curriculum vitae, al quale attribuire tale 

incarico. 

5.2. Requisiti di idoneità professionale 

a) avere maturato negli ultimi tre anni significativa esperienza nella redazione incarichi di natura 

equipollente a favore di enti pubblici, organismi di diritto pubblico, società pubbliche 

riguardanti partecipazione a bandi di finanziamento complessi; 

b) avere maturato esperienza nella redazione di incarichi svolti per conto di enti pubblici, 

organismi di diritto pubblico, società pubbliche per la redazione, piani d’intervento ARO, 
progetti di igiene urbana, di pianificazione impiantistica nel campo dei rifiuti; 

c) essere iscritti all’Albo Unico Regionale degli Operatori Economici della Regione Siciliana, giusto 
aggiornamento del D.D.G. n° 1185/2021 del 9 settembre 2021. 

 

6. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE   

6.1. Tipo di procedura: la procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di 
importo inferiore ad € 40.000,00 è quella dell’affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2 lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II., motivato mediante comparazione delle offerte. Il presente avviso 

costituisce pertanto procedura di comparazione delle offerte acquisite mediante la partecipazione 

degli operatori economici al presente avviso.  

6.2. Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno esaminate dalla 

società, a seguito di specifica istruttoria, sulla scorta dei curricula pervenuti alla luce dei requisiti e 

competenze oggetto del presente avviso. 

6.3. La società, a seguito di istruttoria da parte del Funzionario Responsabile del Procedimento, 

provvederà a definire un elenco/graduatoria delle istanze pervenute sulla scorta prioritariamente 

delle esperienze maturate dall’operatore economico, e in base alla proposta economica formulata.  

6.4. Termine di validità dell’offerta: L’offerta sarà valida per 180 (centottanta) giorni dalla data della 

presentazione. 
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6.5. Sopralluogo: Non è previsto alcun sopralluogo. 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI PARTECIPAZIONE   
7.1. Modalità di presentazione dell’offerta: l’offerta e la documentazione a corredo della stessa 

dovranno pervenire  esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema telematico, 

utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili su https://srrtrapanisud.tuttogare.it  entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 08/08/2022. Per poter manifestare l’interesse a partecipare, i 
concorrenti già registrati nel sistema telematico, dovranno accedere all'area riservata relativa 

all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema. La presentazione della 

domanda di partecipazione attraverso il Sistema telematico è a totale ed esclusivo rischio del 

concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità di mancata o tardiva ricezione della 

domanda medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a: malfunzionamenti 

degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei 

collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restandone esclusa la responsabilità della SRR Trapani 

Provincia Sud. L’operatore economico che intende partecipare alla presente manifestazione di 
interesse DEVE OBBLIGATORIAMENTE inviare a pena di esclusione il “Modello – Domanda di 

partecipazione”allegato “A”, nonché l’Autocertificazione richiesta in base al Modello allegato “B” ed 

il preventivo di spesa di cui all’allegato “C” del presente avviso e reperibili sul sistema telematico. 
Inoltre deve essere allegata la seguente documentazione: 

- una sintetica relazione esplicativa delle attività oggetto del servizio descrivendo: le modalità 

organizzative dell’incarico, precisando tutte le fasi in cui intende articolarlo in conformità allo 
schema di convenzione, oltre alla descrizione delle metodologie e tecnologie tese a svolgere in 

modo efficacie ed efficiente le mansioni relative all’incarico affidato; 
- Curriculum Vitae riportante le esperienze ed i titoli maturati e i requisiti di idoneità 

professionali di cui al punto 5.2. del presente avviso; 

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

7.2. . Ogni Modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale 

rappresentante/procuratore dell’operatore economico partecipante e caricato sulla piattaforma 
https://srrtrapanisud.tuttogare.it nell’apposito spazio.  

7.3. L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel 
caso in cui il Modello – Domanda di partecipazione: 

 non sia presente; 

 non sia firmato digitalmente; 

 sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 

rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

 sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi 

muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

 risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello. 
7.4. Non saranno considerate ammissibili manifestazioni di interesse trasmesse al di fuori della 

piattaforma telematica.  

https://srrtrapanisud.tuttogare.it/
https://srrtrapanisud.tuttogare.it/
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7.5. Non sono ammesse istanze condizionate o che non accettino o sollevino eccezioni e/o riserve di 

qualsiasi natura alle condizioni di cui al presente avviso. Sono richiamate le vigenti disposizioni 

normative e regolamentari compatibili con la presente procedura. 

 

8. MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTI 
8.1. Modalità di individuazione: Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso 

saranno esaminate dalla società, a seguito di specifica istruttoria, sulla scorta dei curricula 

pervenuti alla luce dei requisiti e competenze oggetto del presente avviso. La società, a seguito di 

istruttoria da parte del Funzionario Responsabile del Procedimento, provvederà a definire un 

elenco/graduatoria delle istanze pervenute sulla scorta prioritariamente delle esperienze maturate 

dall’operatore economico e in base alla proposta economica formulata. 

8.2. Offerta non conveniente e congrua: l’amministrazione si può avvalere della facoltà di cui all’art. 95 
comma 12 del D.Lgs. 50/2016 riservandosi di non procedere all’affidamento se l’offerta non risulta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

8.3. Sottoscrizione del Contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti, la stipula del 
contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, pertanto la 
sottoscrizione del Disciplinare di Incarico costituirà formale contratto tra le parti; 

8.4. Pagamento dei corrispettivi: il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo delle spese e di ogni 

onere fiscale e previdenziale è determinato sulla base dell’offerta economica proposta 
dall’affidatario. Ai fini del pagamento del pagamento dei corrispettivi la Stazione Appaltante 
acquisirà il DURC o altra certificazione rilasciata dalla cassa previdenziale di competenza del 

soggetto affidatario attestante la regolarità contributiva.  

8.5. Inoltre tutti i pagamenti saranno effettuati unicamente tramite bonifico bancario o postale per 

l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, pena la risoluzione del 

contratto; 

 

9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

9.1. Clausola di Salvaguardia: L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun 
obbligo specifico da parte della società. La società pertanto si riserva di non dare corso 

all'attivazione dell'incarico ovvero di darne corso subordinatamente alla verifica delle compatibilità 

economico-finanziarie. All'atto dell'affidamento, la società si riserva di vincolare l'incarico alla 

verifica di eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti professionali.  Per tutto 

quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia. 

 

10. ULTERIORI CONDIZIONI 

10.1. Revisione dei prezzi: ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 non è ammessa 
nessuna revisione dei prezzi, salvo quanto previsto ed applicabile nei successivi artt. del medesimo 

art. 106.  

10.2. Decadenza dell’affidamento: nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, 
oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione, l’aggiudicatario decade 
della medesima e l’appalto può essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti 
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salvi i diritti di risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento, nonché 
l’applicazione di sanzioni e penali previste dalla vigente normativa. 

10.3. Fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto: la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del Codice dei Contratti. 

10.4. Definizione delle controversie: E’ esclusa la competenza arbitrale. 
10.5. Cause di esclusione: tutte le prescrizioni, modalità e condizioni contenute nel presente avviso 

hanno carattere di inderogabilità e pertanto nel caso in cui le medesime non vengano osservate o 

rispettate il concorrente inadempiente è sanzionato con l’esclusione dalla gara. Inoltre costituisce 
motivo di esclusione la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

10.6. Garanzie per la partecipazione: non sono previste garanzie fideiussorie. 

10.7. Procedure per il ricorso: L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è TAR di Palermo; 
10.8. Norme finali: Per tutto quanto non espressamente previsto nella richiesta di preventivo si fa 

riferimento al D.Lgs. 50/2016 ed al DPR 207/2010. 

10.9. Informativa sulla Privacy: i dati dei quali la SRR Trapani Provincia Sud Spa entrerà in possesso 

saranno trattati per finalità di gestione della presente procedura nel rispetto di quanto previsto dal 

GDPR 2018 - Regolamento (UE) 2016/679. 

 

11. CHIARIMENTI 

11.1. Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura, esclusivamente in lingua italiana, 

dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “help desk”, nell’area riservata alla 
presente gara su https://srrtrapanisud.tuttogare.it; 

11.2. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai 
chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sulla piattaforma, nella sezione 

“Comunicazioni” posta all'interno della pagina di dettaglio della procedura. Le suddette richieste 

potranno essere formulate fino alle ore 12.00 del 3° (terzo) giorno antecedente la data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte (05/08/2022). Ai sensi dell’art. 74 comma 4 
del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 2 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le informazioni 

inerenti le modalità di registrazione al Sistema telematico possono essere rivolte alla Società 

Studioamica partner di Mediaconsult: Tel. 02 40 031280 e/o scrivere all’indirizzo mail 
assistenza@tuttogare.it. 

11.3. Per informazioni è possibile rivolgersi al Funzionario responsabile dott. Vincenzo Novara ai 

seguenti contatti: e-mail: srrtpnord@gmail.it – mobile: +39 328 2334906 

 

12. COMUNICAZIONI 

12.1. Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema 

telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” 
relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso 

sul sistema tuttogare.it.   

http://www.ssrtrapanisud.tuttogare.it/
mailto:assistenza@tuttogare.it
mailto:srrtpnord@gmail.it
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12.2. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti saranno 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, e art. 29 del Codice. 

12.3. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta 

elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. 

 

13. PUBBLICITA’  DELL’AVVISO 

13.1. Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sulla piattaforma telematica 

https://srrtrapanisud.tuttogare.it  e sul profilo del committente www.srrtrapaniprovinciasud.it  

nella apposita sezione dell’Area Amministrazione Trasparente.  
 

Allegati:  

1.1. Allegato “A”: Modello di Domanda di Partecipazione; 
1.2. Allegato “B”: Schema di autodichiarazione; 
1.3. Allegato “C”: Preventivo di Spesa;  
1.4. Allegato “D”: Schema di Convenzione per l’incarico. 

 

Erice, 22 /07 /2022 

 

  

 

F.to 

Il RUP  

Dott. Vincenzo Novara 

 

___________________________________ 

 

         

http://srrtrapanisud.tuttogare.it/
http://www.srrtrapaniprovinciasud.it/
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ALLEGATO A – Schema di Domanda di partecipazione 

 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Alla SRR Trapani Provincia Nord 

Uffici comunali di Erice, località Rigaletta-Milo,  

Viale Crocci n. 2, 91016 Erice (TP);) 

Pec: srrtrapanitpnord@pec.it 

 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico per acquisizione Manifestazione di Interesse propedeutica all’affidamento, ai 
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ad un professionista esterno dello 

svolgimento dell’Attività di Supporto tecnico specialistico per l’adeguamento dei Piani di Ambito delle 
SS.RR.RR. della Provincia di Trapani, mediante lo sviluppo delle Linee Guida per la prossima pianificazione 

provinciale. – CIG: Z27373BA11 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………, nato a ……............................................................. il 
……………………, in qualità di ……………………………………………………………………………………………….. dell’operatore 
economico …………………………………………………………………………con sede 

in………………………………………………………………………,Codice fiscale………………………………………………………e partita 
I.V.A. …………………………………………, 

MANIFESTA 

L’interesse, come rappresentante legale della ditta/impresa denominata 

…………………………………………………………………………, a fornire la Collaborazione Professionale per il supporto 

agli uffici della Società per svolgimento dell’Attività di Supporto tecnico specialistico per l’adeguamento 
dei Piani di Ambito delle SS.RR.RR. della Provincia di Trapani, mediante lo sviluppo delle Linee Guida per 

la prossima pianificazione provinciale. 

 

Luogo e data 

 

__________________________ 

Timbro e Firma 

 

__________________________ 

Da allegare a pena di esclusione: 

- Allegato B – Schema di autocertificazione; 

- Allegato C - Preventivo di spesa;  

Inoltre deve essere allegata la seguente documentazione: 

- Curriculum Vitae riportante le esperienze ed i titoli maturati e i requisiti di idoneità professionali di cui al 

punto 5.2. del presente avviso; 

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;      

mailto:srrtrapanitpnord@pec.it


 

SRR TP Nord – Sede: c/o Uffici Comunali di Erice, Loc. Rigaletta-Milo –Viale Crocci n. 2, 91016 Erice (TP) 

 

ALLEGATO B – Schema di autocertificazione 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 dicembre 2000 * 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico per acquisizione Manifestazione di Interesse propedeutica all’affidamento, ai 
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ad un professionista esterno dello 

svolgimento dell’Attività di Supporto tecnico specialistico per l’adeguamento dei Piani di Ambito delle 
SS.RR.RR. della Provincia di Trapani, mediante lo sviluppo delle Linee Guida per la prossima pianificazione 

provinciale. - CIG: Z27373BA11 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________il_______________________________ e residente 

a ____________________________(Prov. _)in 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

n. _________ in qualità di ___________________________________(specificare la carica ricoperta) 

della Società ___________________________________________________avente sede legale a 

___________________________________________ (Prov.__________) CAP ______________ in Via 

________________________________________________n. _____ Tel.____________, 

C.F::________________________, P.I.:_______________________ Indirizzo posta elettronica certificata 

_____________________Fax ___________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che 

ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del citato D.P.R., le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

 

D I C H I A R A 

- L’insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- L’insussistenza delle condizioni di cui all’art.9, comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.; 
- L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.53 c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- L’insussistenza delle cause di divieto, decadenza, e sospensione di cui all’art.67 del D Lgs. n. 

159/2011 e ss.mm.ii.; 

- Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Società 

o per i Soci, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

- L’assenza, più in generale, di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme vigenti o di 

situazioni di conflitto di interesse con la Società o con i suoi Soci. 

- Di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dal decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 13 

agosto 2010, n. 136”; 
- Di non avere avuto sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna 

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

del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
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sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio così come definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
della direttiva 18/2004/CE; 

di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione: 

Sent. n. ..................... emessa da ........................................... per 

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

Allega: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. 
............................................, lì ......................................... 

Il Dichiarante 

..................................................... 

 

* Tale dichiarazione deve essere rilasciata: 

 dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

 dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

 dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

 dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore 

tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 
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ALLEGATO C - PREVENTIVO DI SPESA  

 

Alla SRR Trapani Provincia Nord 

Uffici comunali di Erice, località Rigaletta-Milo,  

Viale Crocci n. 2, 91016 Erice (TP);) 

Pec: srrtrapanitpnord@pec.it 

 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico per acquisizione Manifestazione di Interesse propedeutica all’affidamento, ai 
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ad un professionista esterno dello 

svolgimento dell’Attività di Supporto tecnico specialistico per l’adeguamento dei Piani di Ambito delle 
SS.RR.RR. della Provincia di Trapani, mediante lo sviluppo delle Linee Guida per la prossima pianificazione 

provinciale. - CIG: Z27373BA11 

 

Importo a base dell'appalto con corrispettivo a corpo pari ad € 34.800,00 (euro 

trentaquattromilaottocento/00)  oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti; 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________  il ____________________________ 

e residente in _____________________________________________________________  (_____) 

via ________________________________________________________________ n. __________ 

telefono n. _____________________ e-mail____________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

□ titolare, legale rappresentante 

della Ditta _______________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________ n. _______ cap _________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita. I.V.A. _________________________ 

e-mail:______________________________________ pec:_________________________________ 

□ Libero Professionista 

Con Studio professionale avente sede in _______________________________________________ 

via _______________________________________________________ n. _______ cap _________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita. I.V.A. _________________________ 

mailto:srrtrapanitpnord@pec.it
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e-mail:______________________________________ pec:_________________________________ 

SI OBBLIGA  

Ad assumere l'esecuzione dei servizi di cui in oggetto offrendo un ribasso unico percentuale pari al  (in cifre) 

____________________% (in lettere) _________________________________________________ 

sull'importo a base d'asta di € 34.800,00 (euro trentaquattromilaottocento/00)  proponendo pertanto un 

importo per l'esecuzione del servizio di cui in oggetto pari ad (___in cifre____) € 
_________________________________(in lettere) euro 

_______________________________________________________________________ oltre iva di legge ed 

oneri previdenziali e fiscali se dovuti.      

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

 

______________________________, ____________ 

(Luogo)     (Data) 

Il Professionista/L’impresa 

_____________________________________ 

(Timbro e Firma) 

     

Allegare Copia Documento Identità 
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ALLEGATO D – Schema di Convenzione per l’incarico 

 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico per acquisizione Manifestazione di Interesse propedeutica all’affidamento, ai 
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ad un professionista esterno dello 

svolgimento dell’Attività di Supporto tecnico specialistico per l’adeguamento dei Piani di Ambito delle 
SS.RR.RR. della Provincia di Trapani, mediante lo sviluppo delle Linee Guida per la prossima pianificazione 

provinciale. - CIG: Z27373BA11 

 

 

PREMESSE 

In esecuzione alla delibera del C.d.A. del 18/05/2022 prot. gen. n. 301  intende procedere alla 

individuazione di un professionista esterno dello svolgimento dell’Attività di Supporto tecnico specialistico 
per l’adeguamento dei Piani di Ambito delle SS.RR.RR. della Provincia di Trapani, mediante lo sviluppo delle 
Linee Guida per la prossima pianificazione provinciale; 

Al conferimento dell'incarico si procederà, ex art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, aggiornato 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 che dispone: "Al fine di incentivare gli investimenti 
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-

19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 

Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 

2021", termine quest’ultimo spostato al 30 giugno 2023 dalla Legge 108/2021 di conversione del D.L. 

77/2021; che l'articolo 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, e del D.L. 

77/2021 convertito nella legge 108/2021, disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e 

forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro; 

In particolare il presente avviso è rivolto a soggetti con esperienza nelle materie oggetto del presente avviso 

e viene pubblicato per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 

economici potenzialmente interessati, di accertata competenza nel settore ed iscritti all’Albo Unico 
Regionale degli Operatori Economici della Regione Siciliana, giusto aggiornamento del D.D.G. n° 1185/2021 

del 9 settembre 2021, con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente avviso, previa 

valutazione comparativa delle manifestazioni acquisite e della relativa offerta economica. 

Con la L.R. n. 9 del 08/04/2010 sono stati istituiti nella Regione Siciliana gli Enti di Governo degli Ambiti 

Territoriali Ottimali, ovvero le S.R.R., per l’esercizio associato, da parte dei Comuni costituenti lo stesso 
ambito, delle funzioni in materia di regolamentazione della gestione rifiuti (ed in particolare le funzioni di 

cui agli artt. 200, 202 e 203 del D. Lgs. n. 152/2006); 

 

Con D.P. della Regione Sicilia n. 531 del 04.07.2012 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti del’art. 5 c. 2 

della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da 

quella provinciale nel quale sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali nel territorio della Regione 

Sicilia; 

 

Nel territorio della ex Provincia di Trapani sono stati individuati 2 diversi ambiti territoriali ottimali: l’ambito  
n. 17, denominato “Trapani Provincia Nord”, comprendente i Comuni di:  Alcamo, Buseto Palizzolo, 
Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, Pantelleria, San 
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Vito Lo Capo, Trapani, Valderice; l’ambito n. 18, denominato “Trapani Provincia Sud”, comprendente i 
Comuni di : Campobello di Mazara Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, 

Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Vita; 

 

Con Atto del Notaio Salvatore Lombardo del 25/10/2012 rep. n. 39282, è stata costituita la S.R.R. Trapani 

Provincia Nord scpa dai Comuni afferenti l’ambito n. 17 oltre che dalla ex Provincia Regionale di Trapani ora 

Libero Consorzio; 

 

Con Atto del Notaio Salvatore Lombardo del 25/10/2012 rep. n. 39284, è stata costituita la S.R.R. Trapani 

Provincia Sud scpa dai Comuni afferenti l’ambito n. 18 oltre che dalla ex Provincia Regionale di Trapani ora 

Libero Consorzio; 

 

Ai sensi dell’art. 8, co. 5, l. reg. n. 9/10, “Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti 

attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono 

concludere accordi per la programmazione, l’organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi.”  
 

Con delibera di Giunta Regionale n. 158 del 05/04/2018, è stato adottato il Piano Stralcio per la Gestione del 

ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia, nelle more della definizione del nuovo Piano Regionale di Gestione dei 

Rifiuti, il quale prevede quale obiettivo specifico l’individuazione delle priorità per la realizzazione degli 
interventi volti a superare l’insufficienza impiantistica … da realizzare in bacini di raccolta di dimensioni 

provinciale; 

 

Con deliberazione dell’assemblea dei soci della SRR TP NORD del  29/03/2016 e deliberazione del C.d.A. n.6  

del 15/06/2026 della SRR TP SUD  sono stati approvati rispettivamente i Piani di Ambito della SRR TP Nord e 

SRR TP Sud; 

 

Con Decreto del Presidente della Regione Sicilia, pubblicato sulla GURS del 09/04/2021, è entrato vigore il 

nuovo PRGR; 

 

Nell’aprile del 2019, è stato sottoscritto tra le due SS.RR.RR. della Provincia di Trapani un Accordo di 
Collaborazione finalizzato a promuovere una serie di iniziative ed attività che possano consentire una più 

efficiente gestione del settore rifiuti nei territori della ex Provincia di Trapani e che in tale accordo era 

prevista la possibilità di sviluppare eventuale nuova progettazione e/o realizzazione dell’impiantistica a 
livello provinciale, in conformità al Piano Stralcio già approvato dalla Giunta Regionale ed al nuovo Piano 

Regionale in corso di approvazione. 

 

Sulla scorta dei contenuti del suddetto accordo, le SS.RR.RR. hanno adottato nelle rispettive sedi societarie 

le Linee Guida per la prossima pianificazione a livello provinciale: 

o Per la SRR Trapani Provincia Sud Scpa: Delibera del CdA del 29/08/2019 e successiva 

Delibera dell’Assemblea dei Soci del 26/09/2019; 

o Per la SRR Trapani Provincia Nord Scpa: Delibera dell’Assemblea dei Soci del 12/04/2019; 

 

Considerato che: 

 

Con Decreto Presidenziale 12 marzo 2021, n. 8. in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale 8 aprile 2010 

n. 9, sono stati approvati il Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani,gli elaborati tecnici e gli altri 
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atti di seguito elencati (di seguito: PRGRU): - Rapporto Ambientale; - Dichiarazione di Sintesi; - Allegato 1 

Linee guida; - Allegato 2 Programma di prevenzione e monitoraggio; - Allegato 3 Programma di riduzione dei 

rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica (RUB); 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale 8 aprile2010, n. 9 
approvato con il Decreto di cui sopra è previsto che: “Per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta 
differenziata e di recupero di materia, previsti dalla normativa, come declinati nel PRGRU, e per le modalità 

di accertamento della tipologia, quantità e origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire, gli Enti competenti 

si attengono alle modalità contenute nell’Allegato I, sub A, del PRGRU.” 

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile2010, n. 9 
approvato con il Decreto di cui sopra è previsto che: “In relazione ai fabbisogni propri dell’ambito territoriale 
di competenza, l’Ente di Governo, ai fini della pianificazione d’ambito,procede alla previa verifica della 
coerenza e compatibilità degli impianti dei rifiuti esistenti con le strategie del PRGRU, sulla base del principio 

di autosufficienza bacinale e/o di prossimità.” 

Ai sensi dell’art. 12, comma 2 del Regolamento di attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale 8 aprile 2010, 
n. 9 approvato con il Decreto di cui sopra è previsto che: “I contenuti del PRGRU, per quanto non 
espressamente disciplinato, costituiscono vincolo di condotta e di risultato. La Regione vigila affinché tutte le 

Amministrazioni coinvolte e il relativo personale si conformino ai principi e agli obiettivi assunti dal PRGRU, 

nonché alle indicazioni tecniche in esso enunciate.” 

Con Verbale di Assemblea dei soci del 27/04/21, e successivo verbale di CdA del 25/10/2021, la SRR TP Nord 

ha deliberato di procedere, anche individuando specifiche risorse tecniche a supporto, a sviluppare le Linee 

guida e adeguare i Piani di Ambito nella provincia di Trapani; 

 

Con verbale di CdA del 04/11/2021 e con successivo Verbale di Assemblea dei soci del 06/12/2021, la SRR 

TP Sud ha deliberato di procedere a sviluppare le Linee guida e adeguare i Piani di Ambito nella provincia di 

Trapani; 

 

Con verbale di accordo del 21/12/2021, le due SS.RR.RR. hanno convenuto, in adempimento dei succitati 

deliberati, di procedere mediante la costituzione di uno specifico ufficio per l’adeguamento dei propri piani 
di ambito sulla scorta delle Linee guida per la prossima pianificazione a livello provinciale già adottate, 

costituito da 1 rappresentante della SRR TP Nord, 2 rappresentanti della SRR Trapani SUD, con l’ausilio di un 
supporto tecnico esterno da individuarsi; 

 

Con Determina del presidente del CdA del 24/01/2022, la SRR Trapani Nord ha incaricato il dr. Novara 

Vincenzo a far parte del suddetto ufficio/gruppo di lavoro, nella qualità di RUP;  

 

Con Determina del Presidente del CdA n. 14   del 01/02/2022 la SRR Trapani Sud ha incaricato l’ing. Saverio 
Di Blasi, l’arch. Giacomo Lombardo e l’arch. Vincenza Di Marco, a far parte del suddetto ufficio/gruppo di 

lavoro, nella qualità di progettisti; 

Ritenuto, pertanto, necessario individuare un professionista esterno dello svolgimento dell’Attività di 
Supporto tecnico specialistico per l’adeguamento dei Piani di Ambito delle SS.RR.RR. della Provincia di 
Trapani, mediante lo sviluppo delle Linee Guida per la prossima pianificazione provinciale; 

Atteso che il soggetto individuato dovrà possedere competenze ed esperienza di carattere tecnico 

professionale, nonché esperienza nella redazione di Piani di Ambito; 

Il soggetto individuato dovrà eseguire il seguente incarico: 
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 - verifica dello stato di attuazione dei Piani di Ambito delle due SS.RR.RR. e dei singoli Piani di intervento 

Comunali adottati dai Comuni soci (ARO); 

- verifica ed analisi dei Servizi di Gestione dei Rifiuti affidati all’esterno nonché degli impianti autorizzati sul 

territorio della Regione Siciliana; 

- sviluppo della Pianificazione di Ambito a livello provinciale e nelle realtà delle singole SS.RR.RR. che la 

compongono, secondo le linee guida contenute ed emanate con il PRGR pubblicato sulla GURS del 

09/04/2021 e ss.mm.ii.;  

-  assistenza tecnica al gruppo di lavoro già costituito almeno sino alla approvazione da parte del 

competente ufficio della Regione Siciliana ex D. Lgs. n. 152/2006 e l.r. n. 9/2010. 

- accompagnare i responsabili degli uffici delle due SRR nella partecipazione agli eventuali incontri con i 

rappresentanti dei Comuni soci e le figure professionali dagli stessi incaricati al fine di tener conto, di quanto 

emerso dai suddetti incontri, nelle attività allo stesso affidate. 

 

Il soggetto individuato dovrà collaborare con le due SRR fino al completamento dell’intera procedura per 
l’approvazione da parte della Regione dei due Piani di Ambito. 

Il professionista dovrà relazionare con cadenza periodica al C.d.A. della società in merito all’attività svolta e 

allo stato di avanzamento. 

 

Svolte le sopradette premesse, che costituiscono parte integrante del presente accordo, si conviene e si 

stipula quanto segue 

 

L'anno 2022, giorno ……….……… del mese di …………….…….., presso la sede operativa della SRR Trapani 

Provincia Nord, ___________________________________________ 

TRA 

 SRR Trapani Provincia Nord Società Consortile Spa rappresentata da 

________________________________ nella qualità di ______________________________  il quale 

agisce in quest'atto in nome e per conto della Società; 

E 

il professionista ……………………… nato a …………………………….. il …………….. residente a 
____________________________in via____________________________________n.________ 

con studio professionale sito in ______________________________________________________________ 

indirizzo _______________________________________________________________________________ 

 

La SRR, come sopra rappresentata, incarica mediante rapporto di collaborazione professionale il 

professionista come sopra individuato, che accetta, nei termini più espressamente precisati nei presenti 

patti, di dare supporto agli uffici della società l’adeguamento dei Piani di Ambito delle SS.RR.RR. della 
Provincia di Trapani, mediante lo sviluppo delle Linee Guida per la prossima pianificazione provinciale. 

 

Durata: La durata contrattuale è vincolata sino alla approvazione da parte del competente ufficio della 

Regione Siciliana dell’adeguamento dei Piani di Ambito delle SS.RR.RR. della Provincia di Trapani, ex D. Lgs. 

n. 152/2006 e l.r. n. 9/2010.  

L’incarico per redazione dei piani dovrà essere espletato entro giorni ____ dalla sottoscrizione del 

Disciplinare di Incarico, salvo giustificato e motivato rinvio da formalizzarsi tra le parti. 
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Obblighi a carico del professionista: Il professionista dovrà accompagnare i Responsabili degli uffici della 

SRR nella partecipazione agli eventuali incontri con i rappresentanti dei Comuni soci e le figure professionali 

dagli stessi incaricati al fine di tener conto, di quanto emerso dai suddetti incontri, nelle attività allo stesso 

affidate. 

Il Professionista dovrà collaborare con la SRR fino alla redazione dei Piani e successiva autorizzazione da 

parte degli uffici competenti della Regione. Le attività del soggetto incaricato dovranno consentire la 

presentazione degli elaborati richiesti nei bandi di finanziamento entro i termini previsti da presente 

disciplinare. 

Il professionista dovrà relazionare con cadenza periodica al C.d.A. della società in merito all’attività svolta e 
allo stato di avanzamento. 

Il professionista si impegna ad operare secondo principi di massima trasparenza e correttezza, garantendo il 

rispetto della normativa vigente in materia di privacy e l’osservanza del codice di comportamento della SRR 

Trapani Provincia Nord, visionabile sul sito internet istituzionale della società. 

Il professionista nello svolgimento dell’incarico si dovrà attenere alle modalità organizzazione descritte nella 
proposta metodologica presentata. 

Obblighi a carico della SRR: sono a carico della SRR la corresponsione del compenso complessivo 

(omnicomprensivo di ogni spesa che dovrà sostenere l’incaricato) di Euro _____________,oltre IVA e oneri 
di legge se previsti. 

Il corrispettivo concordato potrà subire riduzioni, in caso di riduzione dell'attività oggetto del presente 

avviso pubblico. 

Responsabilità: il professionista è responsabile di qualsiasi danno possa derivare a persone e/o a cose 

nell’espletamento delle attività, con eventuali relativi oneri a proprio esclusivo carico e sollevando la società 

da ogni responsabilità civile o penale. 

 

Variazioni: ogni eventuale variazione al presente accordo che intervenga successivamente alla sua stipula e 

in corso di validità dello stesso, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto 

aggiuntivo. 

 

Risoluzione anticipata: la convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa 

concordata regolazione dei rapporti pendenti. La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, 

con provvedimento di revoca, da parte della SRR al verificarsi di una delle seguenti circostanze: 

- per inadempimento agli impegni assunti con la presente convenzione; 

- quando vi siano ripetute inadempienze da parte del professionista agli obblighi contrattuali, non 

regolarizzate in seguito a diffida formale della SRR; 

- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi; 

- quando il professionista ponga in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave 

violazione di legge o regolamento; 

 

Foro competente: ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione 

della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le 

parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di 

fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Trapani. 
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Disposizioni finali: per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme e disposizioni 

vigenti in materia oltre che alle norme del codice civile in quanto applicabili. Tutte le spese inerenti e 

dipendenti dal presente atto sono a carico del professionista. 

Validità: il presente atto è immediatamente vincolante, non appena sottoscritto dalle parti. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

Erice li, ____________ 

 

 

Per la SRR Trapani Provincia Nord     Il Professionista 

 

__________________________    ________________________ 

 



Voce

1 SERVIZIO 34.800,00 €       

2 Importo soggetto a ribasso 34.800,00 €       

34.800,00 €  

Voce

1 Incentivi per funzioni tecniche - RUP, Supporto al RUP 2% di A2 696,00 €             

2 Cassa Previdenziale 4% di A2 1.392,00 €         

3 Iva su Servizi 22% di A2 7.656,00 €         

4 Spese Commisione di Gara -  €                   

5

Spese per pubblicità, gara e, ove previsto, per opere 

artistiche compreso iva -  €                   

9.744,00 €    

44.544,00 €  

________________________________

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Importo

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO RIEFFICIENTAMENTO (A+B)

dott. Vincenzo Novara

il Rup

QUADRO ECONOMICO  - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANI D'AMBITO

IMPORTI COMPLESSIVI

A) IMPORTO DEL SERVIZIO

Importo

Totale Appalto



  

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore

Identità del committente

Denominazione Ufficiale: S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SCPA

SRR TP NORD

Paese: Italia

Informazioni sulla procedura di appalto

Titolo: Avviso Pubblico per acquisizione Manifestazione di Interesse

propedeutica all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs.

n. 50/2016 e ss.mm.ii, ad un professionista esterno dello svolgimento

dell’Attività di Supporto tecnico specialistico per l’adeguamento dei

Piani di Ambito delle SS.RR.RR. della Provincia di Trapani, mediante lo

sviluppo delle Linee Guida per la prossima pianificazione provinciale. -

CIG: Z27373BA11

Descrizione breve: L'oggetto dell’appalto, da formalizzarsi con successivo apposito

Disciplinare che verrà sottoscritto tra le parti, prevede - in linea generale

quanto segue:

- verifica dello stato di attuazione dei Piani di Ambito delle due

SS.RR.RR. e dei singoli Piani di intervento Comunali adottati dai

Comuni soci (ARO);

- verifica ed analisi dei Servizi di Gestione dei Rifiuti affidati all’esterno

nonché degli impianti autorizzati sul territorio della Regione Siciliana;

- sviluppo della Pianificazione di Ambito a livello provinciale e nelle

realtà delle singole SS.RR.RR. che la compongono, secondo le linee

guida contenute ed emanate con il PRGR pubblicato sulla GURS del

09/04/2021 e ss.mm.ii.;

-  assistenza tecnica al gruppo di lavoro già costituito almeno sino alla

approvazione da parte del competente ufficio della Regione Siciliana ex

D. Lgs. n. 152/2006 e l.r. n. 9/2010.

 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente - es.: CIG,
CUP):

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: Informazioni sull'operatore economico

Nome/denominazione: E-mail:

Via e numero civico: Telefono:

CAP: Referente:

Città: Partita IVA:

Paese: Se non è applicabile un numero
di partita IVA indicare un altro
numero di identificazione
nazionale, se richiesto e
applicabile:

Website:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media impresa? Si [   ]     No [   ]
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B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico

Nome Cognome

Data di nascita Luogo di nascita

Via e numero civico: E-mail:

CAP Telefono

Città Posizione/Titolo ad agire:

Paese:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta...):

Se applicabile, indicare il lotto o i lotti per i quali si intende
presentare offerta:

  

Iscrizione all'elenco ufficiale
degli operatori economici
riconosciuti

Se pertinente: l'operatore economico è
iscritto in un elenco ufficiale di
imprenditori, fornitori, o prestatori di
servizi o possiede una certificazione
rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi dell’articolo 90 del Codice ?

  

  Si [     ]    No [     ]    Non Applicabile [     ] 

  In caso affermativo:
  Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la
sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e
firmare la parte VI.

  
  a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione:

  b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

  c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale:

  d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

  Si [     ]    No [     ]

  In caso di risposta negativa alla lettera d):
  Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo
il caso

  e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento
direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in
un qualunque Stato membro?

  SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

  Si [     ]    No [     ]

  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
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Raggruppamento

L'operatore economico partecipa alla
procedura di appalto insieme ad altri?

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,
  Accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

  
  a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1,
lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):

  b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

  c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

  d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui
all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

  

C: INFORMAZIONI
SULL'AFFIDAMENTO SULLE
CAPACITÀ DI ALTRI
SOGGETTI (Articolo 89 del
Codice - Avvalimento) -
Affidamento:

L'operatore economico fa affidamento
sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della
parte IV e rispettare i criteri e le regole
(eventuali) della parte V?

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,
  Presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato
dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte,
dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano
parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per
l'esecuzione dell'opera.

  
  Indicare la denominazione degli operatori
economici di cui si intende avvalersi:

  Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

  

D: INFORMAZIONI
CONCERNENTI I
SUBAPPALTATORI SULLE CUI
CAPACITÀ L'OPERATORE
ECONOMICO NON FA
AFFIDAMENTO (ARTICOLO
105 DEL CODICE -
SUBAPPALTO) - Subappalto

L'operatore economico intende o è
obbligatorio subappaltare parte del
contratto a terzi?

  

  Si [     ]    No [     ] 

  
  In caso affermativo, indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare

Parte III - Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)

A: Motivi legati a condanne penali
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Partecipazione a
un'organizzazione criminale*

L'operatore economico, ovvero il
titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale, ovvero un
socio o il direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo, ovvero i
soci accomandatari o il direttore
tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice, ovvero una
persona che è membro del suo
consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, ovvero una
persona che è membro degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza o
che vi ha poteri di rappresentanza, di
direzione, di controllo o il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro se si tratta di altro
tipo di società o consorzio
o soggetto cessato dalla carica
nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara è
stato condannato con sentenza
definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per
partecipazione ad un'organizzazione
criminale, con sentenza pronunciata
non più di cinque anni fa o in seguito
alla quale sia ancora applicabile un
periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza?

* Ai sensi dell'Art. 80 comma 1 lettera
a) del D.lgs 50/2016 e come definita
all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio, del 24
ottobre 2008, relativa alla lotta contro
la criminalità organizzata (GU L 300
dell'11.11.2008, pag. 42).

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Data della condanna

  Motivo

  Chi è stato condannato

  Durata della condanna

  L'operatore economico ha preso misure
per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo,

    1) La sentenza di condanna definitiva ha
riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita dalle singole
fattispecie di reato?  

  Si [     ]    No [     ]

    2) La sentenza definitiva di condanna
prevede una pena detentiva non superiore
a 18 mesi?  

  Si [     ]    No [     ]

    3) in caso di risposta affermativa per le
ipotesi 1) e/o 2):  

  E' stato risarcito interamente il danno?

  Si [     ]    No [     ]

Si è impegnato formalmente a risarcire il

danno?

  Si [     ]    No [     ]

    4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore
economico ha adottato misure di carattere
tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti
o reati?  

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo, descrivi tali misure:

    5) se le sentenze di condanne sono state
emesse nei confronti dei soggetti cessati di
cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure
che dimostrano la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata:  

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice
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Corruzione*

L'operatore economico, ovvero il
titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale, ovvero un
socio o il direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo, ovvero i
soci accomandatari o il direttore
tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice, ovvero una
persona che è membro del suo
consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, ovvero una
persona che è membro degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza o
che vi ha poteri di rappresentanza, di
decisione, di controllo o il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro se si tratta di altro
tipo di società o consorzio
o soggetto cessato dalla carica
nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara è
stato condannato con sentenza
definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per
corruzione?

* Ai sensi dell'Art. 80 comma 1 lettera
b) del D.lgs 50/2016 e come definita
all'articolo 3 della convenzione relativa
alla lotta contro la corruzione nella
quale sono coinvolti funzionari delle
Comunità europee o degli Stati membri
dell'Unione europea (GU C 195 del
25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2,
paragrafo 1, della decisione quadro
2003/568/GAI del Consiglio, del 22
luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L
192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo
motivo di esclusione comprende la
corruzione così come definita nel
diritto nazionale dell'amministrazione
aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o
dell'operatore economico.

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Data della condanna

  Motivo

  Chi è stato condannato

  Durata della condanna

  L'operatore economico ha preso misure
per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo,

    1) La sentenza di condanna definitiva ha
riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita dalle singole
fattispecie di reato?  

  Si [     ]    No [     ]

    2) La sentenza definitiva di condanna
prevede una pena detentiva non superiore
a 24 mesi?  

  Si [     ]    No [     ]

    3) in caso di risposta affermativa per le
ipotesi 1) e/o 2):  

  E' stato risarcito interamente il danno?

  Si [     ]    No [     ]

Si è impegnato formalmente a risarcire il

danno?

  Si [     ]    No [     ]

    4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore
economico ha adottato misure di carattere
tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti
o reati?  

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo, descrivi tali misure:

    5) se le sentenze di condanne sono state
emesse nei confronti dei soggetti cessati di
cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure
che dimostrano la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata:  

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice
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Frode*

L'operatore economico, ovvero il
titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale, ovvero un
socio o il direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo, ovvero i
soci accomandatari o il direttore
tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice, ovvero una
persona che è membro del suo
consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, ovvero una
persona che è membro degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza o
che vi ha poteri di rappresentanza, di
decisione, di controllo o il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro se si tratta di altro
tipo di società o consorzio
o soggetto cessato dalla carica
nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara è
stato condannato con sentenza
definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per frode,
con sentenza pronunciata non più di
cinque anni fa o in seguito alla quale
sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella
sentenza?

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 1 lettera c)
del D.lgs 50/2016 e ai sensi dell'articolo
1 della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle
Comunità europee (GU C 316 del
27.11.1995, pag. 48).

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Data della condanna

  Motivo

  Chi è stato condannato

  Durata della condanna

  L'operatore economico ha preso misure
per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo,

    1) La sentenza di condanna definitiva ha
riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita dalle singole
fattispecie di reato?  

  Si [     ]    No [     ]

    2) La sentenza definitiva di condanna
prevede una pena detentiva non superiore
a 18 mesi?  

  Si [     ]    No [     ]

    3) in caso di risposta affermativa per le
ipotesi 1) e/o 2):  

  E' stato risarcito interamente il danno?

  Si [     ]    No [     ]

Si è impegnato formalmente a risarcire il

danno?

  Si [     ]    No [     ]

    4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore
economico ha adottato misure di carattere
tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti
o reati?  

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo, descrivi tali misure:

    5) se le sentenze di condanne sono state
emesse nei confronti dei soggetti cessati di
cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure
che dimostrano la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata:  

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice
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Reati terroristici o reati
connessi alle attività
terroristiche*

L'operatore economico, ovvero il
titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale, ovvero un
socio o il direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo, ovvero i
soci accomandatari o il direttore
tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice, ovvero una
persona che è membro del suo
consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, ovvero una
persona che è membro degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza o
che vi ha poteri di rappresentanza, di
decisione, di controllo o il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro se si tratta di altro
tipo di società o consorzio
o soggetto cessato dalla carica
nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara è
stato condannato con sentenza
definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per reati
terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche, con sentenza
pronunciata non più di cinque anni fa o
in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione
stabilito direttamente nella sentenza?

* Ai sensi dell'Art. 80 comma 1 lettera
d) del D.lgs 50/2016 e come definiti agli
articoli 1 e 3 della decisione quadro del
Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla
lotta contro il terrorismo (GU L 164 del
22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche
l'istigazione, il concorso, il tentativo di
commettere un reato, come indicato
all'articolo 4 di detta decisione quadro.

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Data della condanna

  Motivo

  Chi è stato condannato

  Durata della condanna

  L'operatore economico ha preso misure
per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo,

    1) La sentenza di condanna definitiva ha
riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita dalle singole
fattispecie di reato?  

  Si [     ]    No [     ]

    2) La sentenza definitiva di condanna
prevede una pena detentiva non superiore
a 18 mesi?  

  Si [     ]    No [     ]

    3) in caso di risposta affermativa per le
ipotesi 1) e/o 2):  

  E' stato risarcito interamente il danno?

  Si [     ]    No [     ]

Si è impegnato formalmente a risarcire il

danno?

  Si [     ]    No [     ]

    4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore
economico ha adottato misure di carattere
tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti
o reati?  

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo, descrivi tali misure:

    5) se le sentenze di condanne sono state
emesse nei confronti dei soggetti cessati di
cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure
che dimostrano la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata:  

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice
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Riciclaggio di proventi di
attività criminose o
finanziamento del terrorismo*

L'operatore economico, ovvero il
titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale, ovvero un
socio o il direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo, ovvero i
soci accomandatari o il direttore
tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice, ovvero una
persona che è membro del suo
consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, ovvero una
persona che è membro degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza o
che vi ha poteri di rappresentanza, di
decisione, di controllo o il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro se si tratta di altro
tipo di società o consorzio
o soggetto cessato dalla carica
nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara è
stato condannato con sentenza
definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per
riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del
terrorismo, con sentenza pronunciata
non più di cinque anni fa o in seguito
alla quale sia ancora applicabile un
periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza?

* Ai sensi dell'Art. 80 comma 1 lettera
e) del D.lgs 50/2016 e come definiti
all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa
alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo (GU L 309
del 25.11.2005, pag. 15).

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Data della condanna

  Motivo

  Chi è stato condannato

  Durata della condanna

  L'operatore economico ha preso misure
per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo,

    1) La sentenza di condanna definitiva ha
riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita dalle singole
fattispecie di reato?  

  Si [     ]    No [     ]

    2) La sentenza definitiva di condanna
prevede una pena detentiva non superiore
a 18 mesi?  

  Si [     ]    No [     ]

    3) in caso di risposta affermativa per le
ipotesi 1) e/o 2):  

  E' stato risarcito interamente il danno?

  Si [     ]    No [     ]

Si è impegnato formalmente a risarcire il

danno?

  Si [     ]    No [     ]

    4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore
economico ha adottato misure di carattere
tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti
o reati?  

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo, descrivi tali misure:

    5) se le sentenze di condanne sono state
emesse nei confronti dei soggetti cessati di
cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure
che dimostrano la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata:  

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice
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Lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani*

L'operatore economico, ovvero il
titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale, ovvero un
socio o il direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo, ovvero i
soci accomandatari o il direttore
tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice, ovvero una
persona che è membro del suo
consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, ovvero una
persona che è membro degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza o
che vi ha poteri di rappresentanza, di
decisione, di controllo o il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro se si tratta di altro
tipo di società o consorzio o
soggetto cessato dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara è
stato condannato con sentenza
definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri
umani, con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o in seguito alla
quale sia ancora applicabile un
periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza?

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 1 lettera f)
del D.lgs 50/2016 e come definite
all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2011,
concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani
e la protezione delle vittime, e che
sostituisce la decisione quadro del
Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del
15.4.2011, pag. 1).

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Data della condanna

  Motivo

  Chi è stato condannato

  Durata della condanna

  L'operatore economico ha preso misure
per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo,

    1) La sentenza di condanna definitiva ha
riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita dalle singole
fattispecie di reato?  

  Si [     ]    No [     ]

    2) La sentenza definitiva di condanna
prevede una pena detentiva non superiore
a 18 mesi?  

  Si [     ]    No [     ]

    3) in caso di risposta affermativa per le
ipotesi 1) e/o 2):  

  E' stato risarcito interamente il danno?

  Si [     ]    No [     ]

Si è impegnato formalmente a risarcire il

danno?

  Si [     ]    No [     ]

    4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore
economico ha adottato misure di carattere
tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti
o reati?  

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo, descrivi tali misure:

    5) se le sentenze di condanne sono state
emesse nei confronti dei soggetti cessati di
cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure
che dimostrano la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata:  

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice

  

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
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Pagamento di imposte, tasse*

L'operatore economico ha violato
obblighi relativi al pagamento di
imposte nel paese dove è stabilito o
nello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore, se diverso dal
paese di stabilimento?

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 4 del D.lgs
50/2016

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affertmativo,

  Paese Interessato

  Di quale importo si tratta

  Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa?

  Si [     ]    No [     ]

  Nel caso l'inottemperanza sia stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?

  Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza

  L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, o il suo debito si è comunque integralmente estinto, essendosi
perfezionati il pagamento, l'impegno, o l'estinzione anteriormente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande? (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

  Si [     ]    No [     ]

  In caso affermativo,
  Descrivere tali misure

  Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o decisione
amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?

  Si [     ]    No [     ]

  Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

  Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di
condanna, la durata del periodo d'esclusione

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice
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Pagamento di contributi
previdenziali*

L'operatore economico ha violato
obblighi relativi al pagamento di
contributi previdenziali nel paese dove
è stabilito o nello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore, se diverso dal
paese di stabilimento?

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 4 del D.lgs
50/2016

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affertmativo,

  Paese Interessato

  Di quale importo si tratta

  Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa?

  Si [     ]    No [     ]

  Nel caso l'inottemperanza sia stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?

  Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza

  L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, o il suo debito si è comunque integralmente estinto, essendosi
perfezionati il pagamento, l'impegno, o l'estinzione anteriormente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande? (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

  Si [     ]    No [     ]

  In caso affermativo,
  Descrivere tali misure

  Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o decisione
amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?

  Si [     ]    No [     ]

  Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

  Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di
condanna, la durata del periodo d'esclusione

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice

  

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali
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Violazione di obblighi in
materia di diritto ambientale*

L'operatore economico ha violato, per
quanto di sua conoscenza, obblighi in
materia di diritto ambientale?

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera a)
del D.lgs 50/2016 e così come stabiliti
ai fini del presente appalto dalla
normativa nazionale, dall'avviso o
bando pertinente o dai documenti di
gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo
2, della direttiva 2014/24/UE.

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure

  L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo,

  
  E' stato risarcito interamente il danno?

  Si [     ]    No [     ]

  Si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

  Si [     ]    No [     ]

  Indicare le misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale,
eventualmente adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati, la relativa
documentazione e se disponibile elettronicamente indicare (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

  

Violazione di obblighi in
materia di diritto sociale*

L'operatore economico ha violato, per
quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di diritto sociale?

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera a)
del D.lgs 50/2016 e così come stabiliti
ai fini del presente appalto dalla
normativa nazionale, dall'avviso o
bando pertinente o dai documenti di
gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo
2, della direttiva 2014/24/UE.

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure

  L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo,

  
  E' stato risarcito interamente il danno?

  Si [     ]    No [     ]

  Si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

  Si [     ]    No [     ]

  Indicare le misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale,
eventualmente adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati, la relativa
documentazione e se disponibile elettronicamente indicare (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
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Violazione di obblighi in
materia di salute e sicurezza
sul lavoro*

L'operatore economico ha violato, per
quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di salute e
sicurezza sul lavoro?

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera a)
del D.lgs 50/2016 e così come stabiliti
ai fini del presente appalto dalla
normativa nazionale, dall'avviso o
bando pertinente o dai documenti di
gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo
2, della direttiva 2014/24/UE.

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure

  L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo,

  
  E' stato risarcito interamente il danno?

  Si [     ]    No [     ]

  Si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

  Si [     ]    No [     ]

  Indicare le misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale,
eventualmente adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati, la relativa
documentazione e se disponibile elettronicamente indicare (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

  

Liquidazione giudiziale*

L'operatore economico è stato
sottoposto a liquidazione giudiziale o è
in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di
tale situazione?  

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera b)
del D.lgs 50/2016

  

  Si [     ]    No [     ] 

  

Liquidazione coatta*

L'operatore economico si trova in stato
di liquidazione coatta o è in corso nei
suoi confronti un procedimento per la
dichiarazione di tale situazione?  

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera b)
del D.lgs 50/2016

  

  Si [     ]    No [     ] 
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Concordato preventivo con i
creditori*

L'operatore economico si trova in stato
di concordato preventivo con i
creditori o è in corso nei suoi confronti
un procedimento per la dichiarazione
di tale situazione?

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera b)
del D.lgs 50/2016

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  La partecipazione alla procedura di
affidamento è subordinata ai requisiti di cui
all'art. 110, comma 6, nonostante sia stato
emesso il decreto di ammissione al
concordato preventivo di cui all'art. 163
R.D. 267/1942?

  Si [     ]    No [     ]

  La partecipazione alla procedura di
affidamento è subordinata all'avvalimento
dei requisiti di un altro soggetto in quanto
non ancora depositato il decreto di
ammissione al concordato preventivo cui
all’art. 163 R.D. 267/1942, come previsto
dall'art. 110 comma 4?

  Si [     ]    No [     ]

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice

  

  

Gravi illeciti professionali*

L'operatore economico si è reso
colpevole di gravi illeciti professionali?
Vedere, ove pertinente, le definizioni
nel diritto nazionale, l'avviso o bando
pertinente o i documenti di gara.

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera c)
del D.lgs 50/2016

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure

  L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo,

  
  E' stato risarcito interamente il danno?

  Si [     ]    No [     ]

  Si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

  Si [     ]    No [     ]

  Indicare le misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale,
eventualmente adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati, la relativa
documentazione e se disponibile elettronicamente indicare (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
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Influenze indebite. False o
omesse informazioni*

L’operatore economico ha tentato di
influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o
di ottenere informazioni riservate a fini
di proprio vantaggio oppure ha fornito,
anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione, ovvero
ha omesso le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione.

* Ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera
c-bis) D.lgs 50/2016, come modificato
dal d.l. 135/2018.

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure

  L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo,

  
  E' stato risarcito interamente il danno?

  Si [     ]    No [     ]

  Si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

  Si [     ]    No [     ]

  Indicare le misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale,
eventualmente adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati, la relativa
documentazione e se disponibile elettronicamente indicare (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

  

Risoluzione del contratto per
inadempimento ovvero
condanna al risarcimento del
danno*

L'operatore economico ha dimostrato
significative o persistenti carenze
nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione
per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni comparabili.

*Ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera c-
ter) D.lgs 50/2016, come modificato dal
d.l. 135/2018.

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure

  L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo,

  
  E' stato risarcito interamente il danno?

  Si [     ]    No [     ]

  Si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

  Si [     ]    No [     ]

  Indicare le misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale,
eventualmente adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati, la relativa
documentazione e se disponibile elettronicamente indicare (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
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Accordi con altri operatori
economici intesi a falsare la
concorrenza*

L'operatore economico ha sottoscritto
accordi con altri operatori economici
intesi a falsare la concorrenza?

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera c)
del D.lgs 50/2016

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure

  L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo,

  
  E' stato risarcito interamente il danno?

  Si [     ]    No [     ]

  Si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

  Si [     ]    No [     ]

  Indicare le misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale,
eventualmente adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati, la relativa
documentazione e se disponibile elettronicamente indicare (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

  

Conflitto di interessi legato alla
partecipazione alla procedura
di appalto*

L'operatore economico è a conoscenza
di qualsiasi conflitto di interessi, come
definito dalla normativa nazionale,
dall'avviso o bando pertinente o dai
documenti di gara, legato alla sua
partecipazione alla procedura di
appalto?

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera d)
del D.lgs 50/2016

  

  Si [     ]    No [     ] 

  
  In caso affermativo,Fornire informazioni
dettagliate sulle modalità con cui è stato
risolto il conflitto di interessi:

  

Partecipazione diretta o
indiretta alla preparazione della
procedura di appalto*

L'operatore economico o un'impresa a
lui collegata ha fornito consulenza
all'amministrazione aggiudicatrice o
all'ente aggiudicatore o ha altrimenti
partecipato alla preparazione della
procedura di appalto?

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera e)
del D.lgs 50/2016

  

  Si [     ]    No [     ] 

  
  In caso affermativo, Fornire indicazioni
dettagliate sulle misure adottate per
prevenire le possibili distorsioni della
concorrenza:
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Cessazione anticipata,
risarcimento danni o altre
sanzioni comparabili

L'operatore economico ha già avuto
esperienza di cessazione anticipata di
un precedente contratto di appalto
pubblico, di un precedente contratto di
appalto con un ente aggiudicatore o di
un precedente contratto di
concessione, oppure di imposizione di
un risarcimento danni o altre sanzioni
comparabili in relazione a tale
precedente contratto di appalto?

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure

  L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?

  Si [     ]    No [     ]

In caso affermativo,

  
  E' stato risarcito interamente il danno?

  Si [     ]    No [     ]

  Si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

  Si [     ]    No [     ]

  Indicare le misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale,
eventualmente adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati, la relativa
documentazione e se disponibile elettronicamente indicare (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

  

False dichiarazioni, omessa
informazione, incapacità di
fornire i documenti e
ottenimento di informazioni
confidenziali in merito alla
procedura in questione.*

L'operatore economico si è trovato in
una delle seguenti situazioni:
a) si è reso gravemente colpevole di
false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste per verificare
l'assenza di motivi di esclusione o il
rispetto dei criteri di selezione,
b) ha occultato tali informazioni,
c) non è stato in grado di trasmettere
senza indugio i documenti
complementari richiesti da
un'amministrazione aggiudicatrice o
da un ente aggiudicatore, e
d) ha influenzato indebitamente il
procedimento decisionale
dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore, ha ottenuto
informazioni confidenziali che
possono conferirgli vantaggi indebiti
nella procedura di appalto, ha fornito
per negligenza informazioni fuorvianti
che possono avere un'influenza
notevole sulle decisioni riguardanti
l'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione?

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 12 del
D.lgs 50/2016

  

  Si [     ]    No [     ] 
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D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

  

Sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o
di divieto previste dall'articolo
67 del Codice antimafia*

Sono pendenti procedimenti per
l'applicazione di una delle misure di
sospensione o divieto di cui all'articolo
67 del decreto legislativo n. 159 del
2011.

* Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del
decreto legislativo n. 50 del 2016

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

  

Sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o
di divieto previste dall'articolo
84 comma 4 del Codice
antimafia - Tentativo di
infiltrazione mafiosa*

L'operatore economico è destinatario
di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del
decreto legislativo n. 159 del 2011.

* Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del
decreto legislativo n. 50 del 2016

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

  

L’operatore economico ha
commesso grave
inadempimento nei confronti di
uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con
sentenza passata in giudicato?

Ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. c-
quater, introdotto dall’art. 1, comma
20, lett. o), della L. n. 55/2019

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
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Sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del D.Lgs. 231/2001 o ad
altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14
del D.Lgs

L'operatore economico è soggetto a
sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 231 del 2001 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di
contrattare con la pubblica
amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo n.
81 del 2008

* Ai sensi dell''articolo 80, comma 5,
lettera f del decreto legislativo n. 50 del
2016;

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

  

Documentazione o
dichiarazioni non veritiere
presentate nella procedura di
gara e negli affidamenti di
subappalti.*

L'operatore economico ha presentato
documentazione o dichiarazioni non
veritiere in procedure di gara in corso
o negli affidamenti di subappalti?

* Ai sensi dell''articolo 80, comma 5,
lettera f-bis del decreto legislativo n.
50 del 2016 così come corretto dal
decreto legislativo n.56 del 2017;

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

  

Iscrizioni nel casellario
informatico dell'Osservatorio
ANAC per aver presentato
documentazione o
dichiarazioni non veritiere
presentate nella procedura di
gara e negli affidamenti di
subappalti.*

Nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC sono
presenti iscrizioni per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa
documentazione in procedure di gara o
negli affidamenti di subappalti?

* Ai sensi dell'articolo 80, comma 5,
lettera f-ter del decreto legislativo n. 50
del 2016 così come corretto dal
decreto legislativo n.56 del 2017;

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
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Iscrizione dell'operatore
economico nel casellario
informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false
dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di
qualificazione*

Nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC sono
presenti iscrizioni per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;

* Ai sensi dell''articolo 80, comma 5,
lettera g del decreto legislativo n. 50
del 2016;

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

  

Violazione del divieto di
intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge
55/1990.*

L'operatore economico ha violato il
divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge n. 55 del
1990, accertato definitivamente entro
l'anno antecedente la data di scadenza
per la presentazione delle offerte o in
ogni caso, che la violazione
eventualmente accertata non sia stata
rimossa

* Ai sensi dell''articolo 80, comma 5,
lettera h del decreto legislativo n. 50
del 2016;

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o l'organismo di emanazione:

  La violazione è stata rimossa?

  Si [     ]    No [     ]

  Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

  

Violazione della L. 68/1999 in
materia di assunzione
obbligatoria dei disabili*

L'operatore economico ha violato le
norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei soggetti diversamente abili
ai sensi dell’articolo 17 della legge n.
68 del 1999;

* Ai sensi dell''articolo 80, comma 5,
lettera i del decreto legislativo n. 50 del
2016

  

  Si [     ]    No [     ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure, se del caso, le motivazioni per cui l'operatore non è tenuto alla
disciplina legge 68/1999 e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
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Omessa denuncia dei reati di
estorsione risultante dal
Casellario informatico
dell'Autorità*

L'operatore ecomomico in relazione ai
reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) o 629 (estorsione) del
codice penale, aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152
del 1991, convertito dalla legge n. 203
del 1991 (in quanto commessi
avvalendosi delle condizioni previste
dall'articolo 416-bis del codice penale
o al fine di agevolare l'attività delle
associazioni mafiose previste dallo
stesso articolo), per i quali vi sia stata
richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara è stato vittima e ha
omesso la denuncia all’autorità
giudiziaria;

* Ai sensi dell''articolo 80, comma 5,
lettera l del decreto legislativo n. 50 del
2016

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

  

Offerte imputabili ad un unico
centro decisionale*

L'operatore economico si trova,
rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto,
che comporti che le offerte siano
imputabili a un unico centro
decisionale o è comunque a
conoscenza della partecipazione alla
gara di soggetti che si trovano in una
delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile;

* Ai sensi dell''articolo 80, comma 5,
lettera m del decreto legislativo n. 50
del 2016

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
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False comunicazioni sociali di
cui agli articoli 2621 e 2622 del
codice civile*

L'operatore economico, ovvero una
persona che è membro del suo
consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, ovvero una
persona che è membro degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza o
che vi ha poteri di rappresentanza, di
decisione, di controllo o il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro se si tratta di altro
tipo di società o consorzio o
soggetto cessato dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara è stato condannato
con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di
procedura penale  per false
comunicazioni sociali?

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 1 lettera b-
bis del D.lgs 50/2016 così come
corretto dal decreto legislativo n.56 del
2017;

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

  

Condizione prevista dall’art. 53
comma 16-ter del D.Lgs.
165/2001 (pantouflage o
revolving door)

L’operatore economico si trova nella
condizione prevista dall’art. 53 comma
16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage
o revolving door) in quanto ha
concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque,
ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno
cessato il loro rapporto di lavoro da
meno di tre anni e che negli ultimi tre
anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei
confronti del medesimo operatore
economico ?

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
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Altri delitti*

L'operatore economico ovvero una
persona che è membro del suo
consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, ovvero una
persona che è membro degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza o
che vi ha poteri di rappresentanza, di
decisione, di controllo o il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro se si tratta di altro
tipo di società o consorzio o
soggetto cessato dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara è stato condannato
con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per altri delitti da cui
derivi, quale pena accessoria,
l’incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione? con
sentenza pronunciata non più di
cinque anni fa o in seguito alla quale
sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella
sentenza?

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 1 lettera g)
del D.lgs 50/2016 e

  

  Si [     ]    No [     ] 

  In caso affermativo,

  
  Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

  

Motivi di esclusione previsti
esclusivamente dalla
legislazione nazionale

Altri motivi di esclusione
eventualmente previsti dalla
legislazione nazionale dello Stato
membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore. Si applicano motivi di
esclusione previsti esclusivamente
dalla legislazione nazionale, specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara?

  

  Si [     ]    No [     ] 

  

  
  Descrivi tali misure

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice

  

Parte IV - Criteri di selezione

α: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione
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Indicazione generale per tutti i
criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione
l'amministrazione aggiudicatrice
chiede all'operatore economico di
dichiarare che soddisfa tutti i criteri di
selezione richiesti indicati nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di
gara ivi citati.

  

  Si [     ]    No [     ] 

A: Idoneità

  

Iscrizione in un registro
professionale pertinente

È iscritto nei registri professionali
pertinenti tenuti nello Stato membro di
stabilimento come indicato
nell'allegato XI della direttiva
2014/24/UE; gli operatori economici di
taluni Stati membri potrebbero dover
soddisfare altri requisiti previsti nello
stesso allegato.

  

  Si [     ]    No [     ] 

  
  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice

  

  

Iscrizione in un registro
commerciale

È iscritto nei registri commerciali
tenuti nello Stato membro di
stabilimento come indicato
nell'allegato XI della direttiva
2014/24/UE; gli operatori economici di
taluni Stati membri potrebbero dover
soddisfare altri requisiti previsti nello
stesso allegato.

  

  Si [     ]    No [     ] 

  
  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice

  

B: Capacità economica e finanziaria

  

Fatturato annuo generale

Il fatturato annuo ("generale")
dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso
o bando pertinente, nei documenti di
gara o nel DGUE è il seguente:

  
  Anno   Fatturato

  Anno   Fatturato

  Anno   Fatturato

  Anno   Fatturato

  Anno   Fatturato

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice
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Fatturato annuo medio

Il fatturato annuo medio dell'operatore
economico per il numero di esercizi
richiesti nell'avviso o bando
pertinente, nei documenti di gara o nel
DGUE è il seguente:

  
  Anno   Fatturato

  Anno   Fatturato

  Anno   Fatturato

  Anno   Fatturato

  Anno   Fatturato

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice

  

  

Fatturato annuo specifico

Il fatturato annuo specifico
dell'operatore economico nel settore di
attività oggetto dell'appalto per il
numero di esercizi richiesti nell'avviso
o bando pertinente, nei documenti di
gara o nel DGUE è il seguente:

  
  Anno   Fatturato

  Anno   Fatturato

  Anno   Fatturato

  Anno   Fatturato

  Anno   Fatturato

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice

  

  

Fatturato medio specifico

Il fatturato annuo medio specifico
dell'operatore economico nel settore di
attività oggetto dell'appalto per il
numero di esercizi richiesti nell'avviso
o bando pertinente, nei documenti di
gara o nel DGUE è il seguente:

  
  Anno   Fatturato

  Anno   Fatturato

  Anno   Fatturato

  Anno   Fatturato

  Anno   Fatturato

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice

  

  

Costituzione o avvio
dell'attività dell'operatore
economico

Se le informazioni relative al fatturato
(generale o specifico) non sono
disponibili per tutto il periodo
richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività
dell’operatore economico:

  
  Specificare
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Copertura contro i rischi
professionali

L'importo assicurato dalla copertura
contro i rischi professionali è il
seguente (articolo 83, comma 4, lettera
c) del Codice):

  
  Importo

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice

  

  

Altri requisiti economici o
finanziari

Per quanto riguarda gli eventuali altri
requisiti economici o finanziari
specificati nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara,
l'operatore economico dichiara che:

  
  Descrivi tali misure

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice

  

C: Capacità tecniche e professionali
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Prestazione di servizi del tipo
specificato

Unicamente per gli appalti pubblici di
servizi: Durante il periodo di
riferimento l'operatore economico ha
prestato i seguenti principali servizi
del tipo specificato. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono richiedere fino
a tre anni e ammettere un'esperienza
che risale a piu' di tre anni prima.

  
  

Descrizione

Importo

Data

Destinatari

  
Descrizione

Importo

Data

Destinatari

  
Descrizione

Importo

Data

Destinatari

  
Descrizione

Importo

Data

Destinatari

  
Descrizione

Importo

Data

Destinatari

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice

  

  

Titoli di studio e professionali

Indicare i titoli di studio e professionali
di cui sono in possesso lo stesso
prestatore di servizi o imprenditore e/o
(in funzione dei requisiti richiesti
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara) i suoi dirigenti e/o i
componenti della struttura tecnica-
operativa / gruppi di lavoro.

  
  Descrivi tali misure

  Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

  Si [     ]    No [     ]

URL Codice
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Parte VI: Dichiarazioni Finali

Il sottoscritto/i dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il

sottoscritto/i è/sono consapevole/i delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000

. Ferme restando le disposizioni degli articoli 40,43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di

produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare

accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico

abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente

assenso all'accesso) oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva

2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i autorizza/autorizzano formalmente S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SCPA ad accedere ai documenti complementari alle

informazioni di cui ai punti del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura Avviso Pubblico per acquisizione Manifestazione di

Interesse propedeutica all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ad un professionista esterno dello

svolgimento dell’Attività di Supporto tecnico specialistico per l’adeguamento dei Piani di Ambito delle SS.RR.RR. della Provincia di Trapani,

mediante lo sviluppo delle Linee Guida per la prossima pianificazione provinciale. - CIG: Z27373BA11.

Data luogo e firma

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 Pagina 28/28

http://www.tcpdf.org

