
COMUNE di BUCCHER]
Provincia di Siracusa

96010 Piazza Toselli, I - Cod. Fisc.: 80001590894 - P.ta LV.A.: 00281900894
Tel./Fax. 093 l/880359-093 1i880559

TIFFICIO TECNICO
BANDO DI GARA

P ROC EDURA APERTA S OTTO S OGLU

(Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 del Decreto Legislativo l2 aprile 2006 n. 163, recante il
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori senizi e fomiture in attuazione delle direttive 2004117/CE e

20041181CE, e ss.mm.ii. PER L'A-FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:

MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C. DA ORTO
PRINCIPE

AWTRîENZE:

Il Comune di Buccheri tenuto al rispetto del protocollo di legalità, " accordo quadro Carlo Alberto
Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'lntemo, le Prefetture

dell'isola, I'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e I'INAIL volto a rafforzare le condizioni di
legalità e sicurezza nella gestione degli appalti, a ha proceduto ad integrare il presente bando e disciplinare
di gara redatti secondo gli schemi regionali con le clausole di autotutela previste dalla Circolare
dell'assessore regionale LL.PP. n. 593 del 3110112006 pubblicata sulla G-U.R.S. n. 8 del I0 febbraio 2006 ed

a richiedere ai partecipanti alle procedure di affidamento il rilascio della prescritta dichiarazione secondo lo
schema di cui al punto 1. sub l0) del disciplinare di gara.

Codice C.I.G.: 6320608A87

l' Stazione appaltante: Comune di Buccheri piazza Toselli I tel. 093 I 880359, Fax 0931 880559;
2. Procedura di gara: procedura aperta sotto soglia ai sensi dell'art. 55 comma 5 del Decreto Legislativo 12

aprile 2006 n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e fomiture in attuazione
delle direttive 2004/).7lCE e 20041181CE. e ss.mm.ii";
3. Luogo, descrizione, importo complessivo della prestazione, oneri per la sicurezza e modalità di
pagamento delle prestazioni:
3.1. Iuogo di esecuzione: Comune di Buccheri (SR);
3.2. descrizione: servizio di manutenzione e gestione dell'impianti di depurazione al servizio del sistema
fognante del comune di Buccheri;
3.3. denominazione: Servizi di manutenzione e riparazione Categoria nol -gestione depuratore -CPV:
90481000-2; (allegato II A del D.Lgs, 16312006 e ss.mm.ii.);
3.4. importo complessivo del servizio: appalto con conispettivo a misura per anni due €. 48.000,00 di cui €.
1.882,08, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, €. 24.000,00, per costo del personale non soggetto a

ribasso;
3.5. Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori in oggetto rientrano nella Categoria OS22 -
Classifica I.
3.6, modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto nel Capitolato
d'Appalto;



4. Termine di esecuzione: Servizio di gestione e manutenzjone del depuratore comunale di proprietà
comunale, per la durata complessiva di mesi ventiquattro, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
stipula del contratto o di consegna anticipata del servizio;
5. Contributo per la pafecipazione alla gara: All'Autorità per la vigilanza sui contratti ai sensi dell'art. I
comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266, della delibera dell'Autorità medesima del 26 gennaio 2006,
pubblicata nella GURI n.25 del 3l/01/2006 e della delibera dell'Autorità del 1. l5 febbraio 2010, per la
partecipazione alla gara non è dovuto alcun versamenîo trattandosi di sen izio il cui importo a base d'asta è
inferiore ad € 150.000.001
6, Documentazione:

- il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché il capitolato
d'oneri, sono visibili nell'Ufficio del RUP presso il Comune di Buccheri tutti igiorni feriali, escluso il sabato
dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
è possibile acquistame una copia, fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte,
presso il Comune di Buccheri sito in Piazza Toselli 1 nei giomi feriali, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, sabato
escluso, previo versamento fino a cinque copie di € 0,16 per il formato A4 e di € 0,20 per il formato A3; a
tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro,
alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.; il bando di gara, il disciplinare di gara, sono, altresi,
disponibili sul sito intemet della stazione appaltante www.comunedibuccheri.it; si dà atto che il bando è
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 124
comma 5 del D.Lgs. 16312006 e ss.mm.ii., trattandosi di appalto di servizi sotto soglia;
7. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
7.1. termine: Il termine per la presentazione dei plichi scade il 25.08.2015 alle ore 9,30;
7.2. iadirizzo: Amministrazione comunale di BUCCI{ERI PIAZZA TOSELLI I 96010 BUCC}IERI;
7.3, modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 6. del presente bando;
7.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso I'Ufficio tecnico alle ore 10,30 del giorno 25.08.2015;
eventuale seconda seduta pubblica presso Ia medesima sede alle ore 10,30 del giomo 03.09.2015 sarà
comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giomi di anticipo sulla data della seduta;
8. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successrvo
punto I1., owero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti;
9. Cauzione: I'offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione prolvisoria e dell'impegno di
un fideiussore per il rilascio della garanzía fidejussoria, nella misura e nei modi previsti dall'art. 75 del
D.Lgs. 163/2006 e per il rilascio della polizza per la responsabilità civile di cui all'art. 6 del capitolato
d'oneri del "Servizio per Ia gesîione e manuîenzione IMPIANTO DI DEPUMZIONE; nel caso di
awaìimento la suddetla cauzione deve essere intestata al concorrente e all'impresa ausiliaria. Nel caso di
A.T.I. la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti pafe del
raggruppamento e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese raggruppate;
10. Finanziamento: al finanziamento si prolvede con fondi comunali;
11. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere
d), e) ed l), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163; nonché le imprese che intendano awalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. l2 aprile 2006, n. 163;
12. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
Per partecipare alla gara sono richieste, a pena esclusione, contestualmente i seguenti tre requisiti:

l. Iscrizione alla C.C.l.A.A. (owero al registro equivalente per le lmprese straniere) della Provincia di
residenza, per I'attività di "Manutenzione e gestione degli impianti di DEPURAZIONE' o dizione
equivalente; oppure attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.3412000 regolarmente autorizzata, in
corso di validità in categorie e classifiche adeguate al servizio da assumere (OS22 classifica I),
"lmpianti DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE");

2. Ai sensi degli am,4l e 42, del D. Lgs, n' 163/2006, dimostrare. a pena di esclusione, il possesso dei
seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica:
3. I Caoacita Economica Finanziaria:



- Aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturalo per servizi nel settore oggetto della gara
per un importo complessivo almeno pari ad Euro 20.000,00 oltre I.V.A., indicando i
principali servizi prestari:

3.2 Capacità tecnica:

- Presentazione dell'elenco dei principali sen'izi prestati negli ultimi tre anni con I'indicazione
degli imponi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei sen'izi stessi, se trattasi di
servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici; esse sono provate da certificati
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di servizi prestati a
privati, effettuazione effeftiva della prestazioni è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo
stesso concorrente, con allegaîe copia fatture di prestazione del servizio;

- Essere in possesso di adeguata atîîezzalùîa tecnica e descrizione delle attrezzature tecniche
tale da consenîire una loro precisa individuazione e rintracciabilità (numero di targa, numero
di telaio o matricola, ecc.), di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire I'appalto;

13. Termine di validità dell'offerta: 180 giomi dalla data di presentazione (art. 75, comma 5 del D.Lgs.
t63/2006);
14. Criterio di aggiudicazione - appalto con corrispettivo a misural
L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio prezzo piir basso inferiore a quello posto a base di gara
al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale di cui al punto 3.4. del
presente bando (il ribasso deve essere espresso sull'importo complessivo di €. 48.000,00 al netto degli oneri
di sicurezza e del costo della manodopera; il prezzo offerto deve essere determinato, mediante offerta
espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta,
applicabile uniformemente a tutto I'elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le modalitàr
previste nel disciplinare di gara. Trattandosi di servizio di importo inferiore a 100.000,00 Euro, ai sensi
dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 16312006, così come modificato dal D.Lgs. l1 settembre 2008, n. 152
recante "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo l2 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture, e a norna dell'art. 25 comma 3 della legge l8 aprile
2005 n. ó2", si applica I'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86. Comunque, la facoltà di
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a diecr.
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quana;
15. Varianti: non sono ammesse offerte in variante;
16. Alf re informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 c. I del
D. Leg.vo 16312006 e s.m.i. e di cui alla legge n. 68/99;
b) per i soli servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria non sono ammessi a partecipare alle gare
soggetti che, al momento di presentazione dell'offert4 non dimostrino, con le modalità previste dal
disciplinare di gara, la regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali ed assìcu;ativi INpS,
INAIL e Cassa Edilel
c) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione dell'offerta, non
dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente punto 5);
d) nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali, risultino carenti dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partàcipare alla gara
utilizzando I'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nél rispetto dille
prescrizioni del DPR 44512000, la documentazione prevista al comma 2 lettere da a) a g) dell'art. 49, del D.
Leg'vo 12-04.2006, n. 163 e rispettando scrupolosamente Ie prescrizioni di cui ai cómmi successivi del
medesimo articolo;

e) trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 100.000,00, si procederà all'esclusione automatica delle
offerte di maggiore e minore ribasso secondo le modalità previste dall'anicolo 124, comma 8, del D. Lgs. N.
16312006 e s.m.i.; nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci non si procede ad esclusione
automatica ed in tal caso la stazione appalrante applicherà I'art, 86 c. 3 del D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i.;
f) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sla ntenuta
congrua e conven ienle;
g) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al soneggio;
h) l'offerta è valida per 180 giomi dalla data di presentazione dell.offerta:



i) I'aggiudicatario deve prestare la garutzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti

éall'articolo 113, commi I e 2, del D.Lgs. 163/2000 e ss.mm.ii. e come meglio specificato nei capitolati

d'oneri:
l) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e I'offena devono essere in lingua italiana o corredati di

traduzione giurata;
m) i conconenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;

n) nel caso di cónconenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma l, lettere d), e) ed f, del D.Lgs 12 apriìe

ZOOi, nSel, i requisiti di cui al punto 12. del presente bando devono essere posseduti, nella misura minima

del 60 % dell'appalto per la mandataria e neila misura minima del 20oh per le mandanti. ln ogrri caso il
.uggr,rpp"."nto'éeve possedere i requisiti per I'intero appalto (100 %). I raggmppamenti dovranno attenersi

alle prescrizioni deIl'art.37 del D.Lgs. 16312006;

o) gii importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in

altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

p) i conispettivi saramo pagati con le modalità previste dai Capitolati d'oneri;

q) è esclusa ogai forma di subappalto;
r) è esclusa la competenza arbitrale;
sj i dati raccolti saianno trattati, ai sensi dell'articolo l3 del D. Leg.vo 19612003, esclusivamente nell'ambito

della presente gara;

t.) ai sensi dell'art. Z c.2 della L.R. \512008 e s.m.i., si darà luogo alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in

cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per

favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

u; ai sJisi dell,art.2 c. 1 della i.R. l512008 e s.m.i., I'aggiudicatario avrà I'obbligo di indicare un numero di

conto corrente unico, sul quale verranno fatti confluire, da parte dell'Ente appaltante, tutte le somme relative

all,appalto. L'aggiudicatario si awarrà di tale conto conente per tutte le operazioni relative all'appalto,

compiesi i pafrinenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico

bancario, poit"l" o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopr4 comporta

la risoluzione per inadempimento contrattuale;

L'appaltatore assume tuúi gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13

agosio 2010, n. 136 e successive Àodifiche ed integrazioni; I'appaltatore si impegna a. dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio del Governo della provincia di Siracusa

della notizia dell'inadempimento della propria ;ontroparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria;
v) I'Amministrazione si riserva la facoltà, in applicazione dell'art.46 del Decreto Legislativo n"163/06 e

successive modifiche ed integrazioni, di richiedeiè al conconente informazioni complementari o chiarimenti

relativi a documentazioni o dichiarazioni già presentate in gara.

Mai ed in nessun caso puo essere consentita I;integazione di documentazioni o dichiarazioni mancanti;

z) il concorrente deve iendere dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n'593 del 31

óennaio 2006 dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici (v. punto L sub l0) del disciplinare di gara.;

w) in caso di discordanza tra le- clausoie del bando di gara e quelle del capitolato d'appalto vale quanto

indicato nel presente bando;
wl) il verbaie di gara sarà pubblicato per 3 (tre) giomi consecutìvi non festivi all'Albo Pretorio del Comune

e divenà esecutivo in assenza di rilievi o coniestazioni, che dovranno essere effettuati nei sette giomi

successivi a quello di espletamento della gara;

w2) i dati raccolti saranno trattati, ai sens-i dell'art.13 del D.L.vo n'196103, esclusivamente nell'ambito della

presente gara;

w3) Responsabile del Procedimento: ing. Giovanni Battaglia

Buccheri li27 .07.2015



COMUNE di BUCCHERI
Provincia di Siracusa

96010 PiazzaTosetti, 1 - Cod. Fisc.: 80001590894 - p.ta l.V.A.: 00281900894
Tet. /Fax. 0931 /880359-0931 /880559

UFFICIO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI.
MAì'TUTENZIONE E GESTIONE DELL" IMPIAT{TO DI DEPURAZIONE DI C. DA
ORTO PRINCIPE

DISCIPLINARX DI GARA

Codice CIG 6320608AB7

l. Modolilò di presenlozione e crileri di ommissibilitò delle offerle -
I plichi conlenenti I'offerîo e le documentozioni. peno I'esclusione dollo goro, devono

pervenire, o mezo roccomondolo del servizio poslole, ovvero medionle ogenzio di recopilo
cutcrlzcto. entro il termine perentorio ed otl indirizo di cui ol punio 7. det bondo di goro: è oiiresì
focolfo dei concorrenti lo consegno o mono dei plìchi, dolle ore 8,30 olle ore 13,30 dei tre giorni
lovoroiivi compresi dol 21.08.2015 ol suddetlo lermine perenforio, oll'ufficio prolocoljo dello
stozione oppollonle silo in Piozo foselli I Buccheri che ne riloscero opposito ricevulo.

I plichi devono essere idoneomenie sigilloti con cerolocco, controfirmoli sui lembi di chrusuro, e
devono recore oll'eslerno - ol'tre oll'intestozione del mittente ed oll'indirizo dello slesso - le
indicozioni relolive oll'oggetto dello goro, ol giorno e oll'oro dell'espleîomenfo dello meoeslmo.

ll recopilo tempestivo dei plichi rimone od esclusivo rischio dei milienii.
I plichi devono contenere ol loro inlerno due busfe, o loro vollo sigillole con cerolocco e

controfirmole sui lembi di chiusuro, recontl I'inlestozione del mitlente e lo diciîuro, rispeflivomenle
"A - Documenlozione" e "8 - Offerto economico".

Tufto lo documentozione inviolo dolle imprese porleciponti ollo goro resto ocquisito ogli otfi
dello sîozione oppollonte e non verrò reslituito neonche poziolmenie olle lmprese non
oggiudicoiorie (od eccezione dello couzione provvisorio che verrò restiluiio nei lermini di legge).

Con lo presenlozione dell'offerlo l'lmpreso implicitomente occello senzo riserve o eccezioni le
norme e le condizioni contenuîe nel Bondo di goro, nel presente Disciplinore di goro, nei suoì
ollegoti, nel copiloloti d'oneri e comunque nell'inîero documentozione ooorovoto.

Nello busîo "4" devono essere contenuîi, o peno di esclusione, iseguenfi documenti:
I) domondo di portecipozione ollo goro (Allegofo l), soitoscritîo dol legote roppresentonle del
concorrente; nel coso di concorrente cosîiluilo do ossociozione tempóroneo o conso7io non
oncoro cosliluito lo domondo deve essere soltoscritto do îutti i soggetli che cos.iilutronno lopredetlo ossocìozione o consozio; ollo domondo, in olterno'fivo oll'outenticozìone de o
sottoscrizione, deve essere ollegolo, o peno di esclusione, copio fotoslolico di un documento di
idenlilo del/dei solioscrÌllore/i; lo domondo può essere so.lioscrit.lo onche do un procuroTore oel
legole roppresenlonte ed in iol coso vo trosmesso lo relotivo orocuro:



2) dìchiorozione sostìtutìvo oi sensi del D.P.R. 28 dicernbre 20AO. î'.445 (Allegoto l) ovvero,
per i concorentì non residenti in ltolio, docUmeniozione idoneo equivolenie secondo lo

legislozione dello stoto di oppOrtenenzo e reso o peno dì esclusìone ìn un unico documenlo, con la
quole il conconente o suo procurolore ossumendosene lo pieno responso bìli'lo:

q) dichioro, indicondole speclficotomenf e, di non trovorsi nelle condizioni previsle

doll'orlicolo 38, commo l,leltere o), b). c), d), e), f). S), h). i),1), m), m-bis), m-ter) e m-quoter) del

D. Lgs. l2.O4.2OOó, n. ló3 e né di quolsiosi ottro disposizione legislotivo e regolomenlore oslolivo ollo
portecipozione di oppolii pubblicì; {lo leilero m-quoler) dell'ort. 38 del D.Lgs. ló3/200ó è stolo

introdotto dol D. L. ì 35/2009). Soronno esclusi dollo goro iconcorrenti che, ìn luogo di cilore tulfe le

lettere di cui sopro, risulferonno over dichiorolo icontenuli delle medesime in uno versione non

ogglornoîo.
Dichioro ollresì che nel lriennio onlecedenle lo dolo di pubblicozione del bondo dl

goro non vi sono soggetfl cessoti dolle coriche socielorie indicofe nell'orlicolo 38, commo ì, letlero

c), del D. Leg.vo ì2.04.200ó, n. ló3;
ovvero
indico I'elenco degli eventuoli soggelti (nominofìvi, doto di noscito, citlodinonzo,

corico ricoperto) cessoii dolle èoriche socieforie indicote oll'orlicolo 38, commo l, lettero c), del

D. Leg.vo \2.04.2ú6. n. ló3 nel triennio onlecedenle lo dofo dì pubblicozione del bondo dl goro e

che per i predeifi soggelti:
- non sono srore Dronunciole senlenze di condonno possole in giudicolo o di

opplicozione dello peno su richiesto, oi sensi dell'orlicolo 444 del codice di proceduro penole, per

reoli che incidono sullo offidobililò morole e professionole e comunque non vi sono conoonne con

senfenzo possolo in giudicoio per uno o piÙ reoti di porlecipozione od uno orgonìzoione
criminole, corruzione, frode, ricicloggio, quoli definiti dogli ofli comunilori ciloîi oll'ort.45 porogrofo

ì dello direîtivo Ce 2OO4l18:
ovvero
- nel coso di senlenze o corico, sono sloli odottoti alti e misure di complelo

dissociozione dollo condotlo penolmenle sonlonoto dimostrobili con lo documeniozione ollegolo
ollo dichiorozione.

Le dìchioroloni di cui ol presente punlo o) (limilotomenle olle leîlere b), c) ed mjer) oi

punli b) e c) delt'orlicolo 38, commo ì, del D. Leg.vo 12.04.2006, n. ló3, devono essere rese onche

doi soggelti previsti doll'orticolo 38, commo I , letlere b) e c), del D. Leg.vo 12.04-2006' n. I ó3 e doi
procuóìori quoloro sotfoscritfori delle dichiorozioni costiluenli lo documenlozione omminislrofivo

e/o dell'offerto. (Allegoio lll).
ln ordine ollo dichiorozione di cui ollo leftero m-quoter dell'orl. 38 c. I del D. Leg.vo

1ó312006, elenco le ìmprese (denominozione, rogione sociole e sede) rispetfo olle quoli, oi sensi

dell,orticolo 2359 del codice civile, si lrovo in situozione di controllo dirello o come conlrollonle o

come confrollOto; tole dichiorozione deve essere reso onche se negOtivo. Quoloro il concorrenfe si

trovi in uno sifuozione di controllo di cui oll'orticolo 2359 del codice civile o in uno quolsiosi ollro

relolone, onche di foito con olîri conconenli, mo che lo sifuozione di conlrollo o lo relozione'

onche di fofto, non comportono che le offerle sono impulobili od un unico cenlro decisionole lo

presenle dichiorozione deve essere conedolo doi documenli utili o dimosfrore Che lo siiuozione di

confrollo non ho influilo sullo formulozione dell'offerto, inseriti in seporoto buslo chiuso. Lo slozione

oppollonle escludero i concorrenfì per i quoli occerlerò che le reloîive offerte sono impufobilì od

un unico ceniro decisionole, sullc bose di Univoci elementi. Lo verifico e l'evenluole esclusione

soronno dìsposÎe dopo I'operluro delle buste conÎenenîi I'offerlo economico;
b) Aîiesfq I'osservonzo, oll'inferno dello proprio ozìendo, degli obblìghi di sicurezo

previsîi dollo vigenfe normotivo;
c) d-ichioro che nei propri confronfi, negli ultimi cinque onni, non sono stoli esÎesi gli

effet.li delle misure di prevenzione dello sorveglionzo di cui oll'orficolo 3 dello legge 27 dicembre

1956, n.1423, krogote nei confronli di un proprio convivenle;
d)dichìorocheneipropriconfrontinonsonosto.leemessesenlenzeoncorchénon

definilive retotive o reoli che precludono lo porlecìpozìone olle gore di oppolto;
e) indico i nomino.iivi, le doie di noscilc e di residenzo degli eventuoli lilolori, soci,

direttori lecnici, omminislfotori muniti di poterì di roppresentonzo e socì occomondotori;
f) (coso di concorrenle stqbilito in olfri stqli oderenfi oll'Unione europeo):



oltesto di possedere irequìsiti d'ordine specioÌe previsti dol D.p.R. n.3412000 occerto.ti,
oi sensi dell'orticolo 3, commo Z, det sudde.tio D.p.R. n. 34l2OOO, in bose ollo documenîozione
prodo'tto secondo le norme vigenli nei rispeltivi poesi;

g) otleslo di over preso esotîo cognizione dello noturo dell'oppolfo e di lutte le
crrcosîonze generoii e porticolorl che possono inf luire sullo suo esecuzìone:

h) dichioro di occeltore. senzo condizione o riservo olcuno, tutie le norme e disposizioni
contenuÎe nel bondo di goro, nel disciplinore di goro, nello schemo di conlrollo, nei copiloloti
d'oneri;

i) oltesto di essersi recoto sul poslo dove deve eseguirsi lo prestozione;j) ottesÎo di over preso conoscenzo e di over tenufo conio nelfo formutozrone
dell'offerlo delle condizioni conlroltuoli e degli oneri compresi quelli eveniuoli relolivi ollo roccorro,
fosporlo e smollimento dei rifiuti e/o residui di lovorozione nonché degli obblighi e degli onerirelolivi olle disposizioni in moierio di sicurezo, di ossicurozione, di cóndizioni di lovoro e diprevidenzo.e ossistenzo in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti ilovori;

k) oltesto di overe nel complesso preso conoscenzo di tutle le circoslonze generotr,
porÎicolori e locoli, nessuno escluso ed eccetluolo, che possono overe influiîo o influire sio sullo
esecuzione dei lovori. sio sullo delerminozione dello proprio offerto e di giudicore, perronîo,
remunerolivo I'offerlo economico presentoto;

I) ollesto di overe effetiuolo uno sludio opprofondifo del copitoloto d'oneri, di ritenerlo
odeguolo e reolizzobile per il prezo corrispondente oll'offerto presenlolo:

m) dichioro di overe tenuto confo, ner formurore ro proprio offerto, di evenruori
moggiorozioni per lievilozione dei prezzi che dovessero intervenire duronte I'esecuzione dei lavori,
rinunciondo fin d'oro o quolsiosi ozione o eccezìone in merito;

n) olteslo di overe occerloto l'esislenzo e lo reperibilito sul mercoto dei moferaoli e dellomono d'opero do impiegore nel servizio, in relozione oi tempi previsli per l'esecuzione dello siesso;
o) indico il numero di fox ol quole vo invioio, oi sensi del D.p.R. n. 445/2OOO,l,evenruoje

richiesto di cui oll'orljcoto 48. det D.Lgs. 163/20A6:
p) dichioro lo proprio condizione di non ossoggeliobilitò ogli obblighi di ossunzioni

obbllgotorie. di cui o o regge ógl99 {coso di concorrenre èÉe occupo n=on pio ói ìt oipenden.rioppure do l5 o 35 dipendenli quoloro non obbio effettuolo nuove ossunzioni dopo il ìg gennoio
2000);

pp) dichioro ed ofiesto di non voler sub-oppollore o peno esctusione;q)(cosodi consorzi di cui ofl'orricoro 34, commo r, rèfiere b) e c) der D.tgs. r ó3l2ooó):indico per quoli consozioti il consozio concorre e relotivomente A questi ultimiconso'ioli opero il divielo di porfecipore ollo goro in quolsiosi oltro formo; in coso oroggiudicozione i soggetli ossegnolori dell'esecuzionJdello presrozrone non possono essere diversido quelli indicoÎi; I consorzidfi indicoti come esecutori devono produrre le dichiorozÍoni di cui olpresenle orlicolo 4, punti o, b, c, d, e, f, g, h, i, n, t, e v), (A egoto V).
t (coso di qssociozione o consorzio o GtiE - Gruppo Europeo di Inreresse Economico -non oncoro cosfituilo):
Inorco o quole conconenîe, in coso di

specrote con roppresenlonzo o funzioni di copogruppo;
oggiudicozione, soro conferilo mondolo

s) (coso di ossociozione o consorzio ò GE|E - Gruppo Europeo di Inreresse Economico _
non oncoro cosliluifo):

ossume |impegno, in coso di oggiudicozione, od uniformorsi oll'orf. 3z der D.Lgs.I63/2006 con riguordo ole ossociozioni teÀf,oronee o consozÌ o GE|E (Gruppo Europeo orlnîe[esse Economico);
t) dichioro di essere informoio,. oi sensi e per gli effeiii di cui oll'orticolo l3 det D.Lgs.196/2003' che idoti personofi roccolli soronno trottóti, onche con slrumenti informotici,esclusivomenle nell'ombilo del procedímenlo per il quole lÀ presente dichiorozione viene reso;u) dichioro di essere o conoscenzo che oi sensi de||,ort. 2 c. 2 deflo L.R. t5/ioóa e s.m.i.,si doro luogo ollo risoluzione del conlrolto nell,ipolesi in cui il legare r-oppre;lo;;;-o uno oeidirigenti dell'impreso, quororo oggiudicoforio. siono rinviofi o "girdirio -p.r- 

toiorégg,o-.nronell'ombilo di procedimenîi relotivi o reoti di criminoliio orgonizzoto;3) o) - rscrizione oto c.c.r.A.A. 
.(ov.vero ot regiirro equivorenle per re rmprese slroniere)dello Provincio di residenzo, per Iofiiviîo di ,,Moiutenzone e gestione degri impionti dioepurozione" o dizione equivorenle; oppure oiiesiozione fsoA) di cui or D.p.R. n. 34/2000



regolormenle outorizzoto, in corso di volidito in colegorie e closslfiche odeguoÎe ol servlzlo oo

oriumere {OS 22 clossifico l, "lmpionti di depurozione e potobilizzolone delle ocque");
b) - L oltestozione del possesso dell'Ìdoneitò olì'esercizio previslo doll'orî. 2 dello Legge

n.46/90 per gli impionti di cui oll'ort. I let'tero o);
c) . Ai sensi degli ortt. 4] e 42, de| D. Lgs, n. l ó3l2OOó, dimoslrore, o peno di esc|Usione, jl

possesso dei seguenti requisiti di copocito economico finonziorio e tecnico:
c.l Copocitò Economico Finonziorio:
Aver reolizofo negli ulliml lre esercizi un fotlurolo per servizi nel setlore oggello dello

goro per un importo comples;ivo olmeno pori od Euro 24.O0O,OO ollre l.V.A., indìcondo iprìncipoli

servizi presioti;
r ? l-nnnr-iìò Tecnico:
preseniozione dell,elenco dei principolì servil presloli negli ultimi ire onni con

I'indicozione degli imporli. delle dole e dei óeslinofori, pubblicì o privoli, dei servizi sîessi, se holtosi

di servizi prestoli o fovore di omministrozionì o enti pubblici; esse sono provote do cerîificoli riloscioîi

e vistoii dolle omministrozoni o dogli enîi medesimi, se trotÎosi di servìl prestoti o privoti,

effe|luozìoneeffeliivode||opreslozioniedichiorotodoquesÎio,inmonconzo,do|loslesso
concorrente, con ollegote copio fotture dì presf ozìone del servizìo;

EssereinpossessodiodeguotoollrezzotUrofecnicoedescrizionedel|eollrezzoÎUre
lecniche îole do consenfire uno lor; preciso individuozione e rjnlrocciobilito (numero di torgo'

numerodileloioomotrico|o,ecc,),condolozioneminimodiUn'outosco|oopiolloformooereosU
mezo di trosporto del fipo omoíogolo, uno serie di scole, un misurolore di tensione, dj cui il

presfoiore di servizi dlsporro per eseguire I'oppollo;
4) documentozione dimosfranle il possesso del requisilo dello regolorilò conlribufivo oi sensl

dell,ort. 38 det decrelo LegistoÌivo 16A2(h6 (cerlificozione riloscioto doll'INPS, doll'lNAlL e/o dollo

cosso Edile, ,,DURC" con ollegolo copio del documenfo di otlribuzione del codice ideniificolivo

protico (c.l.p.) ot.leslonte lo iegolorifò con.iribulivo, oi soli fini dello porÎecipozione oÌlo goro o

iopio 
"òntor." 

o fotocopio soiloscritio dol legole roppresenlonle ed occompognoto do copro

del documento di ìdentilo dello slesso, o peno esclusìone). si chiorisce che lo volidilo temporole

del DURC e di mesi 3 dollo dolo del riloscio. volgono le prescrizioni di cui ollo Recen'le circolofe del

Ministero del Lovoro e Oette ioiiticne Socioli, 
-n 

35/2Ol O (Allegoto ll - Do ulilizzore in coso di

dichiotozione soslitutivo);
5) (coso di ossociozloné o consozio o GEIE ' Gruppo Europeo di lnleresse Economico - giò

cosiituito):
mondoloco||eltivoirrevocobi|econroppresenlonzoconferitool|omondo'lofiopero'lîo

oubblico o scrìtiuro privoÎo outenlicolo, ovvero I'olto cosîilulivo in copio oulenlico del consotzlo o

GEIE - Gruppo Europeo di Inleresse Economico;
ó) quie'tonzo det versomenlo oppure fideiussione boncorio oppure polizo ossicurolivo

oppUrepoIizori|osciolodoUninlermedioriofinonziorioiscrillonel|'e|encospecioIedicUì
oll,orticolo 107 del decreto r"giJori"o I seftembre 1993, n.385, in orlginole relolivo ollo couzione

pi.*ir-r. di cui ot punlo 9. oél nondo di goro votido per otmeno centottonto giorni dollo dolo dì

presenîozionedell'offerÎo;essoèrestituitooiconconen'lìnonoggiudicofori'entro30giorni
doIl,oggiUdicozioneproVVisorio,edoIconcorrenteoggiUdicotoriooIl,oliode||ostipulodeI
controfio; .lori documenrozoni devono contenere espressomente lo rinuncio ol beneficio dello

preveniivoescussionedetoebiloreprincipolee|o|oroopero'livitoentroquind;cigiorniosemplice
richieslo scritto dello stozione oppollonle;

7)docUmenloz|onecomprovontel'oVVenUloVersomentodeIconlrìbutoo||'AU'loritoperIo
vigilonzo sui 1ovori pubbtici, sen iie tornitur. oi sensi dell'orf. I commo ó7 dello legge 23 dicembre

2OO5 n.266 dello delibero dell'Aulorilo medesimo del 2ó gennoio 200ó' pubblicolo nello GURI n 25

del 3l.01.200ó e dello Delibero dell'Aulori'lò'l5 febbroio 20l0;

8) dichìorozione oi unlstit'-'to boncorio' oppure di-uno compognio dl ossicurozione oppure

di un intermediorio flnonziorìo iscritto nell'elenco speciole di cui oll'ortìcolo ì07 del decrelo

leglslolivo I settembre 1993, n.385 contenente I'impegno o rilosciore, ìn coso di oggiudicozione

dell,oppol.lo, o richlesio O.r 
"on.oir"nt", 

uno fideius;io;e boncorio ovvero uno polizzo osslcurolivo

fideiussorio, re|otìVo o|lo couzione definitivo, in fovofe de||o slozione oppollonte e per i| riloscio

dellopo|izzopertoresponsobitltociuitedicuio||,ort.óde|copito|otod'oneride|,'Serrizioperla
qestione e monutenzjone oetliÀòionto ai depurozione di c.do orto principe", volido fino ol termine

ai volidito dell'offerto slobilìlo dol bondo;



9) (coso di conconenle che occupo più di 35 dipendénli oppurè do l5 o 35 dipendenti
quoloro obbio effetluolo unq nuovo ossunzione dopo il 18 gennoio 2000)

dichiorozione del legole roppresenionie di regoloriio dell'impreso nei confronli dello legge

^.68/99:l0) Clousolo di oulolutelo (Allegoto l)- (Lo presenle dichiorozione vo reso onche doi
consozioli indicoti come esecutori - Allegoto V).

o) ll concorente ho l'obbligo di presentore opposilo dichiorozione solloscrllto del seguente
tenore: "Di essere o conoscenzo che olke oi cosi in cui ope legis è previslo lo scioglimento del
controllo di oppolto, lo slozione oppoltonte recederò, in quolsiosi tempo, dol conîrolto, revochero
lo concessione o l'outorizzozione ol sub-controtto, coilimo, nolo o fornituro ol verificorsi dei
presupposti stobilì1i doll'orl. I I , commo 3. del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252":

b) ll concorrenle ho l'obbligo dì presenlore opposilo dichiorozione solloscrillo del seguente
tenore:
"Di essere o conoscenzo che quoloro lo commissione di goro rilevi onomolie in ordine olle offerie,
considerote dol punlo di visto dei volori in generole, dello loro distribuzione numerico o
roggruppomenlo, dello provenienzo territoriole, delle modolitò o sÌngolorito con le quoli le slesse

offerle sono siole compilote e presentole, elc., il procedimenlo di oggiudicozìone è sospeso per
ocquisire le volulozìoni (non vincolonii) dell'Auloriîo";

c) ll concorrenle ho I'obbligo di presentore opposilo dichìorozione solloscrilto del seguente
lenore:
"ll/lo soltoscritlo/o offerente, nel coso di oggiudicozione si obbligo espressomenle o comunicore,
lromite il R.U.P., quole lifolore dell'ufficio di direzione lovori ollo stozione oppoltonfe e
oll'Osservoforio regionoìe dei lovori pubblici: lo sloto di ovonzomenlo dei lovori, I'oggeito, l'importo
e lo titolorilò dei conîrotiì di sub oppolfo e derivoli, quoli il nolo e le forniture, nonché le modolilo dl

scelto deì controenli e il numero e le quolifiche dei lovorotori do occupore. Si obbligo, ollresì,

espressomente o inserire idenfico clousolo neì controlli di suboppolio, nolo, cotlimo etc., ed è
consopevole che, in coso conîrorio, le evenluolì oulorizozioni non soronno concesse";

d) Allo scopo dl controslore itenlotivi di turbolìvo d'oslo, vige I'obbligo per il conconente di
presenlore opposito dlchiorozione soiloscrit'lo del seguente lenore: "ll/lo solfoscrlllo/o offerente
dichìoro espressomente e in modo solenne:

- di non lrovorsi in siluozìoni di conlrollo o di collegomento (formole e/o soslonziole) con oltri
conconenti e che non si è occordoto e non si occorderò con ollri porteciponfi olle gore;

- che non suboppolterò lovorozioni di olcun tìpo od oltre imprese porleciponfi ollo goro - ìn
formo singolo o ossociolo - ed è consopevole che. in coso controrio, toli suboppolii non soronno
outorizoii;

- che lo proprio offerto è impronloîo o serieîo, inlegrilo, indipendenzo e segrelezo, sì

impegno o conformore ipropri comportomenti oi principi di leolîò, lrosporenzo e co(efiezzo,
dichioro che non si è occordolo e non si occordero con ollri porîeciponti ollo goro per limitore od
eludere in olcun modo lo concorrenzo;

- ll/lo soiioscriilo/o offerente ollresì:
- nel coso dì oggiudicozione si obbligo espressomenle o segnolore ollo siozione oppollonle

quolsiosi tenîotivo di furbotivo, irregolorito o distorsione nelle fosi di svolgimenlo dello goro e/o
duronie I'esecuzione del coniroifo, do porte di ogni inleressolo o oddetio o di chiunque posso

influenzore le decìsioni relofive ollo goro in oggetto:
- Si obbligo, ollresì, espressomente o colloborore con le foîze di polilo, denunciondo ogni

tentotivo di estorsione, infimidozione o condizionomento di noluro criminole {richiesie di tongenli,
pressioni per indírizore l'ossunlone di personole o l'offidomenfo di suboppolii o determinole
imprese, donneggiomenti/furti di beni personoli o in conliere, elc.);

- Si obbligo oncoro espressomenfe o inserire idenliche clousole nei conkotti di suboppolto,
nolo, coltimo eîc., ed è consopevole che, in coso confrorio, le evenluoli oulorizqzioni non soronno
concesse ;

- Lo suddetto dichiorozíone è condizione rilevonte per lo portecipqzione ollo goro, sicché,
quoloro lo slozione oppollonte occerti. nel corso del procedimenlo dì goro, uno sìluozione di
collegomenlo sostonziole, olfroverso indizl grovi, precisi e concordanìì, I'impreso verro escluso;

Le volutozioni dell'Aulorilo di cuì ol precedente pun'to I 0 b) sono fornite, previo invio deì
necessori elementi documenloli, giuslo impegno ossunto dollo slesso Aulorilo, entro l0 giorni
lovorolivi dollo ricezione dello documentozione. Decorso il suddetlo lermine di l0 qiorni lo



commissione dl goro, onche in ossenzo delle volutozioni dell'Aulorilo, dorò corso ol procedimenlo
di oggiudicozlone. Nelle more, venò individuoto il sogge'llo responsobile dello custodio degli otti di
goro che odolîerò scrupolose misure necessorie od impedire rischi di monomissione,
goronîendone l'inlegritò e I'inolierobilito;

Gli obblighi e focolto previsli nelle clousole di oulolutelo sono riprodotli nei conlroiti di
ooooIo.

ll) Documentozioni e dichìorozioni dell'impreso concorenîe e dell'impreso ousiliorio,
inerenîi l'isfìtuto dell'ovvolimenlo. previsfe doll'ort.49, commo 2 letf. do o )o g), del D. Leg,vo
12.04.2006, n. I ó3, do preslore con le modolilo e nel rispello delle prescrìzioni del DPR 445/2000.
ofi. 46 e 47:

Solo Der le imDlese che inlendono owolersi dell'ístituto dell'Awolímento

Quoloro il conconente intendo ovvolersi, oi sensi dell'orl.49 D.Lgs. 12104/200ó n. ló3, dei
requisiti economico-fìnonziori e tecnico-orgonizof ivi di un oliro soggeîto, dovronno essere prodotti,
o peno di esclusione, onche iseguenti ulieriori documenti relotivomente od ogni impreso ousiliorio:
A. Conlrotlo, presentoto in originole o copio oulenticolo oi sensi dello vigenle normofivo, in viriù
del quole I'impreso ousiliorio si obbligo nei confronli del concorenle o fornire irequisitl e o meltere
o disposizione le risorse necessorie per tutlo Io durolo dell'oppollo;
owero
{nel coso di ovvolimenîo nei confronîi di un'impreso che opportiene ol medesìmo gruppo, in luogo
del controtîo di cui ol orecedenîe punlo):
Dichiorozione soslifutivo. reso oi sensi dello vigente normolivo, oltesfonle il legome giuridico ed
economico
a<;(+é^+a ^al ^i i^^^

B. Dichiorozione soslilufivo. oi sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 T.U. in moterìo di
documentozione omminisfroiivo (Allegoto lV). soltoscritlo dol legole roppresenlonte di ogni
impreso ousilioriq, corredoto do copio foloslolico (fronle/retro) di idoneo documento di
idenlificozione in corso di voliditò del firmolorio owero, per i concorrenli non residenti in lîolio,
documentozione idoneo equivolenle secondo Io legislozione dello Slalo di opportenenzo, con le
quoli l' lmpreso ousiliorio:
o) dichioro, indicondole specif icotomenf e. di non lrovorsi nelle condizioni previste doll'ortìcolo 38,
commo ì. lettere o), b). c). d). e), fJ, S), h), i), t), m). m-bisj, m-ted e m-quoier) det D. Lgs.
12.04.2006, n. ló3 e ne di quolsiosi oltro disposizione legislotivo e regolomenfore ostolivo ollo
portecipozione di oppolti pubblici; (lo letlero m-quoler) dell'orî. 38 del D.Lgs. I ó31200ó e stoto
introdotto dol D. L. 135/2009). Soronno esclusi dollo goro iconcorrenfi che, in luogo di citore tulle le
leftere di cui sopro, risulferonno over dichiorolo i conienuti delle medesime in uno versione non
oggiornolo.

Dichioro ollresì che nel triennio onfecedenle lo doto di pubblicozione del bondo di goro
non vi sono soggefli cessoti dolle coriche socielorie indicote nell'oriicolo 38, commo l, lettero c),
del D. Leg.vo 12.A4.200ó, n. 163.
ovvero
indico I'elenco degli evenîuoli soggetti {nominotivi, dolo di noscilo, cillodinonzo, corico ricoperlo)
cessoti dolle coriche socielorie indicoÌe oll'orlicolo 38, commo l. leffero c), del D. Leg.vo
l2.AÀ.2006. n. ló3 nel iriennio ontecedenle lo dolo di pubblicczione del bondo di goro e che per i

predeiti soggetti:
. non Sono slote pronunclote senlenze di condonno possole in giudicolo o di opplicozione

dello peno su richieslo, oi sensi dell'orticolo 444 del codice di proceduro penole, per reoti che
incìdono sullo offidobilitò morole e orofessionole e comunoue non vi sono condonne con senlenzo
possoto in giudicoto per uno o più reoti di porlecipozione od uno orgonizozione criminole,
corruzione, frode, ricicloggio, quoli defìniti doglì oîli comunìlori ciloli oll'orî.45 porogrofo I dello
diretlivo Ce 2004/18:
ovvero

. nel coso di sentenze o corico, sono sloti odoltoii attl e misure di complelo dissociozione
dollo condollo penolmenle sonzionoîa dimostrobili con lo documentozione ollegolo ollo
dichiorozione.



Lo dìchiorozione di cui ol precedenle punto o) (limito'lomenle oi pun'li b, c ed m-1e0

dell'orlicolo 38. commo l, del D. Leg.vo 12.04.200ó, n. ló3), deve essere reso onche doi soggelti
previsli doll'orticolo 38, commo l, lel'lere b) e c). del D. Leg.vo 12.04.2006, n. ló3 e doi procuroÎorr
quoloro sottoscrillori delle dichiorozioni cosliluenti lo documenîozione omministrotivo e/o
dell' offerlo (Allegoto lll).
ln ordine ollo dichiorozìone dì cui ollo letlero m-quoler dell'orf.38 c. I del D. Leg.vo 16312006,

elenco le imprese (denominozione, rogione sociole e sede) rispetlo olle quoli, oi sensi dell'ortìcolo
2359 del codice civile, si trovo in situozione di conirollo direflo o come controllonte o come
controlloto; lole dichiorozione deve essere reso onche se negofivo. Quoloro il conconenle si lrovi
in uno siiuozione di controllo di cui oll'orticolo 2359 del codice civile o in uno quolsiosi olfro
relozione. onche di fotto con ollri concorenli, mo che lo situozione di controllo o lo relozione,

onche di foito, non cÒmporlono che le offerte sono impuîobili od un unico centro decisionole lo
presenle dichiorozione deve essere coredolo doi documenti ulili o dimostrore che lo situozione di
controllo non ho influilo sullo formulozione dell'offeri'o, inserilì in seporolo buslo chiuso. Lo slozione
oDoollonle escluderò iconcorrenti per iquoli occerterò che le relolive offerle sono impulobili od
un unico cenlro decisionole, sullo bose di univoci elementi. Lo verifico e I'eveniuole esclusione
soronno disposle dopo I'operturo delle busle conlenenti l'offerto economico.
b) Atlesto I'osservonzo, oll'inlerno dello proprio oziendo, deglì obblighi di sicurezo previsli dollo
vigenle normoiivo;
c) si obbligo verso il concorrente e verso lo slozione oppoltonle o meflere o disposizione per lutto
lo durolo dell'oDDollo le risorse necessarie di cui è corenle il concorrenle;
d) otfesto che non porlecipo ollo goro in proprio o come ossocioio o consoziolo (N.8.: in coso di
violozione soronno esclusi dollo goro sio il conconenie che sl ovvole dell'impreso ousiliorio sio
I'impreso ousillorio che porlecipo in proprio - ovvero il soggetio del quole foccio porte, I'lmpreso
ousiliorio slesso);
e) dichioro che in relozione ollo goro in oggetlo lo scrivenle impreso ousillorio presîero
l'ovvolimenlo nei confronti dl un solo concorente;
(N.B. in coso di violozione soronno esclusi dollo goro iufti iconcorrenli che obbiono dichlorofo di
volersi ovvolere dei requisitì dello medesimo impreso ousiliorio).
f) che l'lmpreso è iscrillo ollo Comero di Commercio, Industrlo, Artigìonoto e Agricolluro per lo
tipologio di oltivito oggetlo dello presenle goro, precisondo il luogo di iscrizione, il numero e lo
doto, I'ottiviio dell'impreso, lo durofo e lo formo giuridico {per i concorrenli oventi sede in uno
slofo dell'unione europeo, indicore idoti di iscrizione nell'Albo o Listo ufficiole dello stolo di
^^^^.ta^a^t^l

Lo domondo di porlecipozione ollo goro e le dichiorozione di cui oi punti 2) e ì0) devono
essere sotloscrilîe dol legole roppresenîonte in coso di concoíenle singolo. Nel coso di
concorrenti costifuili do imprese ossociote o do ossociorsi le medesime dichiorozloni devono essere
prodotle o soltoscrilîe do cioscun concorenle che costiluisce o che cosliluiro I'ossociozione o il

consozio o il GEIE - Gruppo Europeo di Inleresse Economico.
Le dichiorozioni possono essere sottoscrille onche do procurolori dei legoli roppresentonli

ed in tol coso vo lrosmesso lo relofivo procuro.
Lo domondo di ommissione ollo goro e Ie dichiorozionì devono essere redolle

preferibilmenle in conformiio oi modellì predisposli do queslo Ammìnislrozjone, che potronno
essere scoricoti dol sito internet: www.comune.compobellodilicoto.og.il.

Le documentozioni di cui oi punli 5) e ó) devono essere uniche, indipendenf emente dollo
formo giuridico del concorrente.

Lo domondo, le dichiorozioni e le documentozioni di cui oi punti 1 , 2,3, 4 ,5, 6, 7 ,8,9,1A e 11

o peno di esclusione, devono conlenere quonto previsîo nei predetti punti.
Soronno oltresì esclusi isoggelti che inlendendo fruke dello possibilito dell'ovvolimenf o. non

rispeilino punluolmenle le previsioni di cui oll'orl. 49 del D. Leg.vo ì2.04.200ó, n. ló3 e non
presentino lo documenlozione e le dichiorozlonì previste dol commo 2 , lelf. do o) o g) dell'orlìcolo
succitolo con le indicozioni del presenle disciolinore.

Lo slozione oppollonte si riservo lo focollo di escludere dallo goro i conconenti per ì quoli
non sussisle odeguoto offidobilito professionole in quonto, in bose oi do'li conlenuli nel Cosellorio
Informo'tlco dell'Autorilo, risullo essersi resi responsobili dì comporlomenli di grove negligenzo e
mqlofede o di enore grove nell'esecuzìone di lovori offidoli da diverse slozioni oppollonfi.



Nello buslo "8" devono essere contenuti, o peno di esclusione, i seguenti documenti:
dichiorozìone sottoscritto dol legale roppresentonle o do suo procurotore, conlenente
I'indicozione del mossimo ribosso percentuole del prezzo offerlo, rispelto oll'imporlo o bose dì goro
ol netîo degli oneri per l'ottuozione dei pioni di sicurezzo di cui ol punto 3.5 del bondo.

2. Proceduro di oggiudicozione
ll soggetto depulolo oll'espletomento dello goro ovvero lo commissione di goro, il giorno

fissolo ol punto 7.4. del bondo per I'opefuro delle offerle, in sedufo pubblico. sullo bose dello
documentozione conlenuto nelle offerte presenlote, procede o:

o) verlficore lo conetlezo formole delle offerie e dello documentozione ed in coso
negolivo od escluderle dollo goro;

b) verificore che non honno presentoto offerte conconenti che, in bose ollo dichiorozione
di cui ol punto 4 leî1. o) dell'elenco dei documenli conlenuli nello buslo A, sono fro di loro in
situozione di controllo ed in coso posilivo od escluderlì entrombì dollo goro;

c) verificore che i consoejoii - per conlo dei quoli i consozi di cui oll'orticolo 34, commo 1,

lettere b) e c), del D.lgs. 12 oprile 200ó, n. ló3 honno indicoto che concorrono - non obbiono
presenloio offerto in quolsiosi olfro formo ed in coso positivo od escludere il consorzioto dollo goro;

ll soggelto depuloto oll'espletomenlo dello goro, ovvero lo commissione di goro, procede, olfesì.
od uno immedioto verifico circo il possesso dei requisiîi generoli e del requisito dello regolorito
conlribulivo dei conconenii ol fine dello loro ommissione ollo goro, sullo bose delle dichiorozioni do
essi presenlote, dolle certificozioni dogli slessi prodolte e doi risconlri rilevobili doi doti risulfonli dol
cosellorìo delle imprese quolificofe isliluito presso I'Autorilo di vigilonzo del lovori pubblici. Lo
stozione oppoltonte, ove lo rifengo necessorio, e senzo che ne derivi un oggrovio probotorio per i

concorrenli, oi sensi dell'orlicolo 7l del DPR 44512000, puo ollresì effelluore ulferiori verifiche dello
veridicilÒ delle dichiqrolonì, contenule nello busio A, oftestonli il possesso dei requisili generoli
previsli doll'ort.38 del D.Lgs. 16312049.

d) sorfeggiore un numero non inferiore ol diecì per cento del numero delle offerle ommesse
orrotondolo oll'unilo superiore. Ai concorenli sorleggìoti che non siono ìn possesso del Certifìcolo
di iscrizione ollo C.C.|.A.A. {ovvero ol regislro equìvolenle per le imprese shonìere) dello Provincio di
residenzo volido per lo portecipozione ollo presente proceduro di goro, ovvero dell'olfeslozione
SOA, dell'otf eslozione del possesso dell'idoneilò oll'esercizio previsto doll'ort.2 dello Legge n.

46190 per gli impìonli di cui oll'orl. 1 letfero o) o equivolenle, e dei requisifi di Copocitò Economico
Finonziorio e Copocito Tecnico, secondo quonto detloîo ol punto 12. del bondo, - oi sensi dell'orl
48, commo ì, del D. Lgs. n. I ó31200ó, tromile fox inviolo ol numero indicolo ollo lelîero o) dello
dichiorozione di cui ol ounto 2 dell'elenco dei documenfì do inserire nello busto A - viene richieslo
di esibire, enfro il lermine perenlorio di dieci giorni dollo doto dello richiesto, lo documentozione
olleslonle il possesso dei requisifi economici e tecnico - orgonizolivi. Nel coso che idocumenti
olîestonti il possesso dei requisiîi economicì e lecnico - orgonizolivì siono presenti nei rispelÌivì
plichi di tulte le imprese sorteggiole, lo Commissione procederò immediolomente

^ll'^^^;, 
r.li-^r;^ha

Lo sfozione oppoltonle procede, ollresì, od uno immediolo verifico circo ll possesso dei
requisili generoli e di regolorilò conlribulivo dei conconenti ol fine dello loro ommissione ollo goro,
sullo bcse Celle dichiorozioni do essi presenlole, dolle certificozioni e documenlozioni dogli sfessi

prodotie e doi risconlri rilevobili doi doti risultonti dol cosellorio delle imprese quolificote islituito
presso l'outorilò di vigilonzo dei conlrotti.

ll soggetto deputoto oll'esplelomenlo dello gqro, ovvero lo commissione di goro, ove lo
ritengo necessorio, e senzo che ne derivi un oggrovio probotorio per i concorrenti, oi sensi

dell'orficolo 7l del D.P.R. n. 44512OOO, puo ollresì effeltuore ulteriori verifiche dello veridicito delle
dichioroloni, contenule nello busîo A, oitesfonti il possesso dei requisiti generoli prevlsli

doll'oriìcolo 38 c. I del D. Leg.vo 16312006 e s.m.l.. e del requisito dello regolorilò contributivo con
riferimenfo eventuolmenle oi medesimi concorrenli indivìduoti con il sorteggio sopro indicoto
oooure individuoii secondo criteri discrezionoli.

ll soggetlo deputolo oll'espletomenlo dello goro, ovvero lo commissione di goro, il gìofno
fissoto per lo secondo sedulo pubblico, secondo quonlo previslo ol punto 7.4. del bondo, ovvero,
neì cosi orevislì, in prosecuzione ollo primo seduto procede:



o) oll'esclusione dollo goro dei concorenli per iquoli non risuìli confermoto il possesso dei
requisiti generoli ;

hì 
^ll,è(/^h 

rq ^nè .l,.rlla1 ..r.ì dFi .^n.^rranli -ha ^^- ^t-\hi^n^ ^rè<èntolo .O

documenlozione otteslonte il possesso del requisilo dello regolorilo conlributivo oi sensi dell'ort.38
del decreio Legislolivo 163/2006 (certifìcozìone rilosciolo doll'lNPS, doll'INAIL e/o dollo Cosso Edile,
"DURC" con ollegofo copio del documento di oltribuzione del codice idenlificolÌvo protico (C.l.P.)
otlestonte lo regoloriîò conlribulivq, oi soli fini dello portecipozìone ollo goro o copio conforme o
fotocopio sol'toscrillo dol legole roppresenlonîe ed occompognoîo do copio del documenîo di
identitò dello stesso, o peno esclusione). Si chiorisce che lo volidito temporole del DURC è di mesi 3
dollo dolo del riloscio. Volgono le prescrizioni di cui ollo Recente Circolore del Minislero del Lovoro
e delle Poliîiche Socioli. n. 3512010:

c) ollo comunicozione di quonlo ovvenuto ogli uffici dello slozìone oppollonte cui speflo
provvedere qll'escussione dello couzione provvisorio. ollo segnolozione, oi sensi dell'ort.48 del D.

Lgs. n. 1ó3/200ó, del fotlo oll'ouloriiò per lo vigilonzo sui controtti e oll'osservotorio regionole deì
lovori pubblici oi fini dell'odozione do porle dello slesso dei provvedimenli di compelenzo, nonché
oll'evenîuole opplicozione delle norme vigenfi in molerío di folse dìchiorozioni.

ll soggetto deputoto oll'espletomento dello goro ovvero lo commissione di goro procede
ooì oll'ooerturo delle buste "B-offerlo economico" ed ollo letturo delle offerte economiche, onche
di quelle escluse e, quindi, oll'oggìudicozione, prendendo in considerozione solo le offerle
presentote doi concorrenti non esclusi dollo goro, procedendo, trotlondosi di servizio di importo
inferiore od euro 100.000,00 oi sensi dell'orl. 8ó, e dell'ort. ì24 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ollo
determinozione dello soglio di onomolio delle offerte (medio orilmetico dei ribossi percentuoli di
luile le offerte ommesse, con esclusìone del dieci per cento, orotondolo oll'unifò superiore,
rispetlivomente delle offerle di moggior ribosso, e di quelle di minor ribosso, incrementoto dello
scorto medio oritmetico dei ribossi percenluoli che superono lo predelio medio). Lo focolto di
escluslone ouiomolico non è comunoue esercilolile quoloro il numero delle offerle sio ìnferìore o
diecì. oi sensi dell'ort. 124 commo 8 del D.Lgs. 16312006 e ss.mm.ii..

ll soggetto deputolo oll'esplelomenlo dello goro ovvero lo commissione di goro
predispone, quindi, lo groduoîorio definilivo e redige il verbole di goro con l'individuozione dei
concorenfi collocolisi ol primo (oggiudicotorio provvisorio) ed ol secondo posto.

Successivomenle lo commissione di goro, oi sensi dell'orl.48, commo 2, del D. Lgs. n.
163/2006, procede o richiedere oll'oggiudicolorio provvisorio ed ol secondo in groduolorio
I'esibizione di fulio lo documentozione, eventuolmenle non oncoro ocquisito, otteslonte ll

possesso dei requisiti generolì previsti doll'oriicolo 38 c. I del D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i., nonché del
requisito dello regolorilo conlributivo.

Nel coso che lole verìfico non dio esito positivo lo commissione di goro procede come
previsto ollo precedente lettero b) nonché od individuore nuovi oggiudìcoiori provvisori oppure o
dichiorore deserto lo goro ollo luce degli elementi economici desumibili dollo nuovo evenluole
nnnir rrlinnzinno

Ove le operozioni di goro non si esouriscono nell'orco di uno sedulo, i plichi - posti in

conlenilori sigillofi o curo dei soggetio depulo'to oli'esplelomenio dello goro ovvero dello
commissione di goro - soronno custodili con forme idonee od ossicurorne lo genuinilo o curo di un
sogget'lo espressomenle individuolo primo di concludere lo primo seduto.

ll verbqle di goro di oppollo del servizio, verrò redotlo immediolomenle, soltoscritio
doll'impreso oggiudica'torio, se presenie, e pubblicofo, per olmeno tre giorni consecuiivi non festivi
oll'olbo pretorio. Ove I'oggiudicolorio non sio presenfe, gli verrò doio comunicozione immedioto
do porle del Responsobile del Procedimenlo.

L'esito di goro e relotivo verbole, soronno, oliresì. pubblicoti sul siio internel dello slozione
oppoltonte www.comunedlbuccheri.it;

In ossenzo di rillevi o di conlestozìoni, che devono essere effetluoli nei selte giorni successivi
o quello dì espletomento dello goro, il verbole di goro diviene definilìvo.

In coso di rilievì e contestozioni l'enle oppolîonte, e per esso il responsobile del
procedimenlo, è lenuto o decidere enlro il lermine perentorio di dieci giorni dollo loro fosmissione.
Decorso inufilmente il precedenie termine, in monconzo di decisione, irilievi e ie conteslozionì si

intendono respinli ed il verbole di goro diviene defìniiìvo.
Fotto solvo l'esercizio del polere di outolutelo, in coso di ricorso in sede omminisîrolivo e/o

giurisdizionole lo stozione oppol'lonte, in ossenzo di provvedimento coutelore sospensivo definitìvo,



procederò o consegnore il servizio oll'oggiudicotorio risullonle doi verbole divenufo definifivo
senzo otf endere lo definizione nel merito del giudizio.

Lo stipulozione del conlrotio è, comunque, subordìnoîo ol posifÌvo esilo delle procedure
previste dollo normotivo vigente in moierio di lollo ollo mofio.

AWERTENZE

Sono espressomenle ed lrrevocobllmenie posfi o corico dell'impreso oggiudlcotorlo fulli
gli obbllghi ed oneri, nessuno escluso, previsll dol bondo e dol disclplinore di goro, dollo
schemo di conlrotio, dol copitoloio speciole d'oppolfo, dolle specifiche lecniche, doi
pionl dl slcurezzo, dol groficl dl progetlo.
[o porfeclpozlone ollo goro comporlo pieno ed incondizionofo occetfozione di tutte le
norme e condizioni sopro esposle o richiomofe, nonché di luito lo normotivo vígenle ín
temo di servlzi e fornlture, nonché del corotlere dl essenziolitò di tulle le clousole e
condlzionÍ previsfe nel bondo dl goro, nello schemo di conlrotto, nel copitoloto d'oneri
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ALTEGAIO I

Spetl.le Comune dì BUCCHERI
Piozo TOSELLI l

BUCCHERI (SR)

Servizio manutenzione e controllo dell'impianto di depur^zione c.da orto Pritrcipe - mesi ventiquattro

IsîaDza di anmissione alla gara e dichiarazione ai sensi degli artt. 2 e l0 del disciplinare di gara

Il sottoscritto

nato il

il qualta di

dell'impresa

con sede in

con codice fiscale n.

coD Pafita IVA n.

CHIEDE di partecipare al pubblico i:rcaato indicato i.u oggeno come:

0 impresa singola ;

owefo
0 consorzio stabile;
owero
0 consorzio di cooperative di Produzione e lavoro;

owero
0 consorzio tra imprese artigiane;

owefo
0 capoguppo di una associazione tempomnea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

orizzontale/verticale/misto ;

0wero
n mandante una associazione temporanea o di un consoEio o di ul GEIE di tipo orizzontale/veficale/misto;

A tal fine ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 tr. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76

del roedesimo DPR 44512000, per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi ildicate,

DICHIARA:
o) A.i sensi dell'art. 38 corllma I del D. Leg.vo 1632006:

lett. a) che I'impresa noD si tova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preveDtivo, o nei

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di talì situazioni;

Oppure
tett, a) che sono cessate le hcapacità personaÌi derivanti da seDteDza dichiarativa di fallimento o di

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario comPetente in base alle

condizioni e con il procedirnento previsto dal capo D(;
Oppure
lett. a) che è venuta meno I'incapacità a contrarre - prevista nel caso di concordato preventivo - per la

chiusura del coDcordato preventivo - attraverso il prowedi-mento del giudice delegato che accerta I'aweDuta

esecuzione del concordato owero di risoluzione o annullamento dello stesso;

Oppure:
lett. a) che si è concluso il procedimento dell'amministrazione sraordjlaria dj cui al D.Lgs. n. 2701991



iett. b) che nei prop confronti non è pendente un procedimento per ì'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cuj all'anicolo 3 della legge 2? drcembre 1956, n. l4:3 o di una delle cause ostative prcYiste

dall'articolo l0 della legge 3l maggio 1965, n.575;

Iett. c) che nei propri confronti non è stata pronunciata seDtenza di condanna passata in giudicato, o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppue sentenza di applicazione della pena su dchiesta, aj

sensi dell'articolo 444 del codice di procedua penale, per reati gravi in danno dello Stato o dela Comunità che

i.ncidono sulÌa morat$ professionale owero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piir reati di
partecipazione a u'orgmizzaziote criminale, com.rzione, frode, dciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'arlicolo 45, pùagafo l, direttiva CE 2004/18;
Dichiara alt-esì:
! che nel tiennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate alÌ'articolo 38, comrna l,lettera c), del D. Leg.vo 12.04.2006,D. 163|,

Oppure
0 che i nominativi e Ie generalità dei soggetti cessati dalle cariche societade indicate all'anicolo 38, comma l,
lettera c), del D. Leg.vo 12.04.2006, n. 163 nel tiendo antecedente la data di pubblicazione deÌ bando di gara
di che trattasi, sono i seguenti:

e che nei confionti dei suddeni soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
B non sono state pronunciate sentenze di coDdanna passate in giudicato o di applicazione della pena su

dcbiest4 ai sensi dell'anicolo 444 del codice di procedura penale, per read che incidono sulia affidabi-lità
moiale e professioDale owero condanaa" con sentenza passata iD giudicato per uno o piii reati di
partecipazioDe a un'organizzazione criminale, com:zione, &ode, riciclaggio, quali defi.niti dagli atti comunitad
citati all'af. 45, paragrafo l, direttiva Ce 2004/18;
Oppure
0 sono state pronunciate sentenze a carico, e sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla
condo$a penalmeDte sanzionata, dimosbabili con Ia documentazione allegata;

lett. d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge l9 marzo 1990,

Iett. e) di non aver colnmesso gravi iniazionì debitamente accedate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti dj lavoro, risultanti dai dati in possesso deÌl'Osseryatorio;

lett. 0 che, non è stata courmessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
siazione aDDaltanle che ha baadito la gara e che non ha commesso un enore grave nell'esercizio dell'anività

Qualifica Nomilativo Luogo e Data di
aascita

Residenza

Qualifica Nominativo Luogo e Data di
nascita

ResideDza



professionale, accefiato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

lett. g) che non ha corrmesso violazioni, definiîivamente accenare, rispefio agli obblighi relatjvi al pagamento
delle imposte e îasse, secondo la legisÌazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;

letl h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione deÌ bando di gam noD ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure dì gara e per I'affìdamento dei
subappalti, risultanti dai dati iri possesso dell'Osservatorio;

letl i) che uon ha commesso violazioni gravi, deflnitivarnenîe accertate, alle norme in materia di contributr
previderzialì e assisîenziali, secondo la legislazione italiam o dello stato in cui sono stabiliti;

0 lett. I) che Don è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di
concorretrte che occupa non Più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrerte che occupa da 15 a J5
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il lg gennaio 2000);
Oppure
0 lett. l) che ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di
coocorreote che occupa più di 35 dipendenti oppure uel caso di concorrente che occupa da 1s a i5
dipendenti che abbia effettuato ulra nuova assunzione dopo il 1g gennaio 2000);

I:Í m) 
-cbe 

nei conîonti dell'impresa rappresentata noD è stata applicata Ia sanzione úerdiniva di cur
all'articolo 9, comma 2, leftera c), del decreto legislativo del g giugno 2001 n. 23i o aln'a sanzione che
comPorta il divieto di cotrtrarre con la pubblica amninistrazione compresi i prowedimenti ilterdittivi di cui
all'aricolo 36-bis, comma l, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, cónvertitÀ, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, D, 248;

0 letl ro-bis) che nei coDfonti dell'impresa rappresentata non è stata applicata ia sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotlo falsa documentazione o dichiarazioni mendaci-, risultanti dal casellario
informatico ;

letL m-ter) di troD tova$i ne[e condizioni previste dall'art. 3g, c. 1, ren. m-ter, D.Lgs 163/2006 , come
rntrodotto dalla Legge 15 lugrio 2009, n. 94 "Disposizioai ia'rateria di sicurezza pubblica,l

o-lett m-quater) cii non b:ovarsi, rispetto ad un aÌùo panecipanre alia meriesi medesima procedura di
affidameDÎo' ia una situazione di connollo di cui all'aÍicoli2359 àel codice civile o in una qualsiàsi relazione,
aache di fatto, cbe comporti che le offerte sono imputabili ad un udco cetrto decisionalej
Oppure
0 lett. m-quater) di essere in una situazione di contollo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato autonornamente I'offerta. Tale situazione sussiste con i segueDti conco[enti:

Allego il] busta chiusa separata la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non rrajnfluito sulla formulazione delì,offerta;

bl di osserYare, all'intemo deÌla propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vieente normatìva;

c) che nei propri contonti, negli ultimi cinque ami, non sono statr estesl sh effenj delle misure diprevenzione della sorvegrianza di cui al|artjcoro 3 della regge 27 dicembre Ì956, n. 1123, irlogat. nei 
"oÀontidi un propdo convivente;

d) che nei proprj contonti non sono siate enesse sent3nze ancorchè non rief,,.rjtive rela:ive a:eati che preclucono
la panecipazione alle gare di appaiti pubblici;

Denominazione Ragione Sociale Sede



e) che i dati anagrafici dei tirolari, soci, dfetîori tecnici, amministratori mulud di Poteri di npPresentanza e soci

accomandatari, sono i seguenti:

Qualifica Nomhativo Luogo e Data
di nascita

Residenza

0 (caso di coDcorrente stabilito in alfri stati aderenti all'Unione euroPea):

ó possedere i requisiti d'ordbe speciale previsti dal D.P.R. n. 342000 aicertati, ai sensi dell'articolo 3,.comma.7,

del suddeno D.p.R n. 342000, r u-É ulu documentazione prodotta secoDdo Ie norme vigenti nei riryettivi

Paesu

g)d'iaverPfesoesattacognizionedellaDatuadell'aPPaltoedituttelectcostalzegeneralìeparticolariche
possono bfluire sulla sua esecuzione;

h) di accettare, senza condizione o iserva alcun4 tutte le nome e disposizioni contenute Del bando di gar4 nel

dlscipliaare di gar4 nello schema di cont'atto, Dei caPitolati d'oneri;

i) di essersi recato sui posto dove deve eseguirsi iÌ servizio;

j)diaverPresoconoscenz!ediavertenutocontonelìaformulazionedel]'offertadel]econdizionicontrattxalie
degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolt4 trasporto e smaltimeDto dei riluti e/o residui di

f"r.,lion. ro"óiC deg! obblighi e degii oneri relativi alle disposizioni in materia di sicwezz4 di assicúaziqne'

di condizioni di lavoro e di previOenza J assisteua in vigore nei luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

k) di avere nel comPlesso Prcso conosceDza di une Ie ctcoíanze generali' particoìari e locali' nessLun esclusa ei

.]..lfr|; ;;;:o"" .Lr. ion"i o 
"-i"n"ire 

sia sulla .r..,rioo. dei iavori, sia su'lla determinazione della

propria offeÍa e di giudicare, p.tt-io, t"tÀttutiva l'offefa economica Presentat4 fatta salva I'app)icazione

delle disposizioni in atto vigenti;

l)diavereeffethraÎounosfudioapPlofoDditodelPrcgetto,diritenelloadeguatoerealizzabilePelilPrezzo
corrispondente alÌ'offerla Presentata;

m) di avere tenuto conto, Del formulare la propria offert4 di eventuali-magsiorazi""i, ry:,ti"-llY^t:1t-^U-"1,1""?
;í.;.;;;;;;il;inire d*aat. l'rr".-iòni dei lauori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o ecceztoDe 

'o
mento;

n)diavereaccenaÎol,esifisDzaelalePeribilitàsulr4ercatodejrnateriaUedellamanod'operadai:npiegarenei
lavori, il relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

o) cbe il numero di fax al quale va in-vl* 
"i ""ri 

del"DpR 445/2000 l',eventuale richiesta di cui ail'anicolo 48,

comma 1, del D. Lgs. n 163/2006è il seguente ;

p) affidamento lai'ori in subappalto:

! che non intende sub-apPaltara o ioottdttt a cottimo lavoraziolli di cui al presente aPPalto' ancorché non

Drevisle:



q) (caso di consorzi di cui all,articolo 34, comma l, letîere b) e c) detD.Lgs. 16iD006):
che i €onsorziatj per cui iì consorzio concorre e relativamente a qursti uruni consorzjati pera iì divieto orpanecipare alla gara in qualsiasi altra toma. sono:

in caso di aggiudicazton" t rot

r) (nel caso di associazione o consorzio o GEE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale .àn'iíppr.r.orrn- o lùuioni di capogruppo a

s) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non aocora costituiti):
che in caso di aggiudicazione si uaiformerà all'art. j7 a.f óigr.'iO:zoo6 e ss.mm.ii.
associazioni temporanee o consorzi o GEIE

r) di essere inforrDato, ai sensi e per gli effetrì di cui all,anicolo 13 deÌ D.Lgs. 196/200j,mccoltÍ sata,no t-attati, anche con strumetrti bfom:atici, .sctusi.,ameote Dell,ambito delquale la presente dichiarazjone viene resa:

con riguardo alle

che i dari personali
procedimeato per il

u) di impegani, ai sensi dell'art. 2 c. I delra L.R r5D008 e s.m.i., quarora aggiudicatario dell,apparto, adindicare un numero di conro correnle unico, sul quale u.n-unoo fatti 
"oo!,i;;i; ;;;iE";; ;;fi;,.r,le somme relative alì'appalto. si imFegna ad a'valersi àiuì;;;o;;' .o,'.nre per tutre re operazioni relativeail'aPlalto, compresi i pagamenti deuà ràubuzioni al p"*o*l. a, .F.-**r esciusivamenre a mezzo di bonifico

9T:T9, portt. o assegno circoÌare non msferibi.le. Oicniam A esse
j:*ll"lr_: 4l;"*ì""rp-"iir"ri."r-ione per inadempim"o,o .ootf,rlr?îlottenza 

che il mancato rispetto

v'l u essere a conoscenza che ai sensi de)l'ut 2 c 2 della L.R 15/2008 e s.m.i., ii darà luogo alla risoluzione delcontatto nell'iporesi in cui il leeale rappresentanre o uro dei dirigend dell,impies4 q".f;r"-;g;ili;;;;;;-"rinviati a giudizio per favoreggiànento nelt'anuito ai proceaimenilliuiur u."un ai .rLion!6 .lsanizzeta.

AITRESI':

a) dicbia"a di essere a conoscerza che:_ "olt,.e ai casi in cui ope legis e prcv$îo ro sciogÌimeDto del con!:atto drappalto, ra stazioDe apDaltatrte recederài in q""rrr*i t.ó",-ì'"1 co'b:atto, revocherà ra concessione oI'atrtoizzazione al sub-ióumno, 
"oni.ol'ooro 

T-ioJ*"-iì.aT'.".ri dei presupposti stab'iri dar.r,ar. ll,comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252,,;

b) dichìara di essere a conoscenza che: "Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offene,considente dar punto di vista dei valori in generare, della roro disu-ibLroDe numenca o rago.uppamento, dellaprove enza temtoriale' dele modarità_o singorarità con re quari È rt.sse offerte sono state compilate e

iltt,',ifllj:,u,,: ' 
il procedimenîo di aggiudicazione e sospeso per acquisire Ie *r"*rr-ii""- 

"iriii-nr
c) "llla sottoscrifo/a offerente. ner. caso di aggiudicazione si obbriga espressamente a comunicare, tam'te ùR.u.P., quare rirorare del'uf6cio ai d:rezione tJ,-ori a]ì; ,ì;;";;;;;;il"ie e au,osseryarorio regionare dei ìavoripubblici: lo srato di avarzamenro dei ravori, r ogg.no, ii*poní'J'il'*ot*a dei confarîi di sub apparto ederivai' quali il nolo e le fomizure, 

.noncrré 
i. -iàaiuj ai 

-r-fJ, 
a.i'i""t""dti e il Dumero e re quarifiche deitavoraîori da occupar. e. Si obblig4 altresi, ..pr.rru_.or. u i*.ìir. ià.J

noro, co*imo etc., ed..oorup.u-0r..h., ir.;.";;;;, ;;;ilffi;ffj3H:1.":î#ffij:*"'."J#*",
d) "Ilra soÍoscriîto/a offerente dichjara espressamente e in modo solenae:

I di non trovarsi in sitr'razioni di contollo.o.di collegamento (forrnale e/o sostanziale) con artri concorrenti e chenoD sl e accordato e non si accorderà con altd paftecipanti alle gare;2 che nou subappalterà ravorazioni di arcun tipo ua utt . -pr.-ra p"necipann arÌa gara e non - in forma sineora oassociara - ed è consapevole che. in caso conù.ario, rali,"bdt"l,i ;;';;;;o aurorjzzati;
::^* ll_::",01, 

offera è r=pfo.mat1^a^,y11a r:',t _ertta, tffi;;;;l.setezza, si impegna a conformare ipropn comp.namenti ai pdncipi di lealtà, trasparenza e coÍe,.ezza, dichrara che non si è accordato e non siaccorderà con altrj pafecipantj aììa gara per ìimiiare oA.lrae.. io ut"-unìr.,-odo la concorenza:



II4a sottoscritto/a offerente:

4.nelcasodiaggiudicazionesiobbligaesPressamenteasegnalareallastazioneapPaltante.qualt::iltlolloÎ]
turbativa, hegola ta o airtorlon. nii. iuli Ji *orlittno atrh. e1a 9{o 

duÎante l'esecuzione del conratto' da

;ffi;g.;;;;t*t o aaaetto o ai iniunqut po"i influtnt-t le decisioni relative aìla gala in oggetto;

5. si obbliga, atFesi, .rpr"rru."o,, u "lifrJ'l;tàt 
r" i"tt aip"ria4 denunciando ogni tenÎativo di estorsione'

intimidazione o condizionamento al 
""t*a "rit"i*ù ttichieste di tangenti, oressioni per indirizzare I'assunzione

di personale o Ì,aftidamento ai *u#"'ri 
" 
TJ,rr";ììi. Àp*se, dinneggiarnentilftrti di beni personali o in

llltíf;rill';"". .spressanente a inserire identiche clausole nei conratti di subapparto, noto, cottimo etc , ed e

i"*to.t"ì" 
"n., 

;tt 
"aso 

contario, le eventuali autorizzazioni non saranao concesse":

?. è i conoscenza che la suddetta dff;;;; condizione rilevante per la oaneciDazione alla gar4 sicchè'

qualora la stazioDe appal-tante "..#:;l;;;"-.à;iq19;;a-t-".1i31-gar4 
una situazione di collegamento

sostanziale. attraverso ln* g,u",, p""i'i e concordant'1 l'impresa venà esclusa"

FIRMA

lf.-B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopi4 Don autenticat4 di documento di identita del

sottoscllttorc' ja- r-r r-À.rè ?,hnr..pnrrnre in caso di concorrente shgolo. Nel caso di
. La stessa deve esserc sotÎoscritti dal legale ÉPpresentaDte )n cas

conconenti costituiti da i.p,,," ^*"ìl't"-l' 
Ju'*'o"'lirsi Ia nc{e1ryLa dichiarazione deve essere Prodotta o

sottoscritta da ciascun concotre.îte ii, "ir"*r* " "h 
costituirà I'associazione o il consorzio o il GEIE

(Gruppo EuoPeo di Inleresse e"o"oJto; it dichiarazioni Possono essere sottoscritte anche da procuraton

àei lieali rappresenbDti ed in tal caso va tasmessa Ia relativa Procura

o - 
r_a dichiarazione di cui d p*;;il;. ;),;i,-; r-i*), . 9"i 9p" b) e c) dell'an 38, *.T- 

1' q:l

D.Lee.vo 12.04.2006, n. 163, deve t""'"''"'" aai 
'oggetti 

previsii dall'arl 38' comDa l' lette b) e c)' del

D.LeÉ.vo 12.04.2006, n. 163 t d?il;oc'urtt* ì'it'rt* 
""o"*tioori 

delle dicbiarazioni co$ituenti la

ào.ró.ot-ioo. um-ioisÍaîiva e/o delì'offerta'

; Conîrasseoare con ula X le opzioni indicate coD E'



ALTEGATO II

DICHIARAZIOI,IE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art.4ó e 47 Legge 445/2000)

Servizio manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione c,da oÉo principe - mesi ventiquattro -

Dichiorozione sostituiivo dello presentozione del Documenlo Unico di Regolorilà Contributivq.

ll solloscrillo ......... nolo o..................-.. ......... il

nello suo quolilò di

/-^/ri+^ | \/ A I .-a\n raala aìtPrr,",LJ | ./, ev, I Jeve

Tel. ( . . . . . . . . . . . . . . . .), porteciponle ollo goro sopro indicoto, consopevole dello

responsobililo penole e delle sonzioni previsle in coso di folsilo in olii e dichiorozioni mendoci. oi

sensi dell'ori. 38. commo 3. del D.P.R. M5/2000, in considerozione:

ll Che si è formolo il silenlo ossenso, ovendo effefiuolo richiesto di riloscio in doto

del DURC e che il medesimo, nei lermini, non è sloîo rilosciolo, ollego o dimostrozione lo

seguenle documenlozione, comprovonfe lo iempeslivo richiesio del ceriifìcoio:

l. Codice ìdenlificofivo proîico (ClP) complelo. do cui si evince lo iipologio per cul lo stesso è

sfoto richiesto.

tl Che non si è in possesso del DURC in quonlo è pendenle olone giudizorjo ovverso preieso degli

enii previdenloli o ossicurofivi, produce lo seguenle documenlozione:

- Relolone esplicotivo;

Bkemi dello pendenzq:

A TAI. UOPO DICHIARA

! Che inumeri di motricolo o iscrizione presso gli Enii previdenzioli e ossicurolivi sono iseguenti:

INPS sede di

3.

4.

5.

owero

DOS.

pos. _INAIL sede di

CA55A EDILE sede di Pos.



B Cne esile lo coneliezo degli odempimenli perlodicì relotivi oi versomenti conlribulivl;

0 Che non esistono inodempienze in otfo e reilifiche nolificole, non confeslole e non pogofe;

ovvero

! Cf,e e sfoto conseguilo proceduro di sonotorìo, positivomente deflnito con otto dell'ente

inleressolo del quole si forniscono i seguenli esiremi:

Nelle ipolesi sopro indicole dichioro, oliresì, di essere o conoscenzo che:

- lo slozione oppollonte, primo dell'opprovozione dell'oggiudicozione verilcherò lo veridicito delle

dichioroloni sosfitulive nei confronti di lulti i soggelti che si sono owolsi dello focoltò come sopro

previsfo;

- Io moncolo presentozione dei documenli soi:ro indicoti o dello dichiorolone incompleto

comporlo I'esclusione dollo goro.

- I'occeriomenio negotivo del DURC (concorrenie non in regolo) comporto lo denunzio oll'Autoriiò

Giudiziorio per folso dichiorczione e lo sègnolqzione oll'Autoriià di Vigilonzo per le sonzioni di

legge.

Dolo

F/RMA

NOTE:

- Lo dÌchiorozione vo compiloto esclusivomenle nel coJo in cui non vengo presentolo doi conconenli volido DURC.

- Lo dichiorozione vo prodotio dol conconente singolo, e comunque 5e ATI, dollo dillo mondolorio e do cioscun

monoonle.

- Controssegnore con uno X le opzjoni indicote con E che dconono.

- Allegore copio fotostolico deldocumento diidenliiò del soiioscdíore.



ATLEGATO III

Servizio maoùtenzione e controllo

SpeiLle Comune di BUCCHERI

rrozo lu)ELLI I

BUCCHERI (SR)

dell'impianto di depurazione c.da orto Pritrcipe - mesi ventiquattro

ll softoscritlo noio il

in quolito dì

dell'ìmpreso con sede in

con porfìlo IVA n.

Ai sensi del DPR 28 dicembre 2O0O n. 445.
doll'odicolo 7ó del medesirno DPR 445/2000,
mendoci ivì indicote,

con codice fiscole n.

consopevole delle sonzioni penoli previsle
oer ie iooiesí di folsilo in otii e dichiorozionl

DICH IARA:
o)
lett. b) che nei propri confronti non è pendenle un procedimenlo per I'opplicozione di uno delle
misure di prevenzione di cui oll'oriicolo 3 della legge 27 dicembte 195ó, n. 1423 o di uno delle
couse osloiìve previsfe doll'orticolo l0 dello legge 3l moggìo ì9ó5, n.575;
lefl. c) che nei propri confronli non è slo'to pronuncioio senlenzo di condonno possoto in
giudicoto, o emesso decreto penole di condonno divenuto ìnevocobile, oppure sentenzo di
opplicolone dello peno su richiesfo, oi sensi dell'odicolo 444 del codice di proceduro penole, per
reoii grovi in donno dello Sloto o dello Comunìlò che incidono sullo moroìilo proÍessionole ovvero
condonno, con senienzo possoto in giudicofo, per uno o piÙ reoli di ponecipozione o
un'orgonizozione criminole, coruzione, frode, ricìcloggio. quoli definiti dogli oitì comunitori citoti
oll'oriicolo 45- porogrofo l, direltivo CE2004/18i
leit. m-ier) di non trovorsi nelle condizioni previsle doll'or1. 38, c. l, lett. m-ier. D.Lgs I ó31200ó , come
introdotlo dollo Legge l5 lugllo 2009, n. 94 "Disposlzioni in moterio di sicurezo pubblico".
b) di osservore, oll'inferno dello proprio oziendo, gli obblighi di sicurezo previsii dolo vìgenle
normoîrvo;
c) che nei propri confronli, negli ultimi cinque onni, non sono sloii esiesi glì efieiii deile misure di
prevenzione dello sorveglionzo di cui oll'orticolo 3 dello legge 27 dicembre 195ó, n. 1423, inogofe
nei confronti di un proprio convivenie;

FIRMA

NOTE

. Lo dichjorozione deve es5efe conedoto do fotocooio, non ouienticoio. di documenio di identiJò del sottoscritlore.



ALTEGATO IV

Speff.le Comune di BUCCHERT
Piozo TOSEr.t I

BUCCHERI (SR)

servizio manutenzione e controlro de 'impianto di depurazione c.da orto principe - mesi veDtiquattro

Dichiorozione dell'lmpreso ousiliorio in coso di owilimen.lo

ll sotfoscriito nolo ii

in quoiiiò di
dell'impreso con sede in

con codice físcoie n.
con porlila IVA n. che ogisce in quolito di ousiliorio dell'impreso

{ovvolenie) porleciponfe ollo goro in oggeito, oi sensi degli oriicolì
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre zooo, n. 44s e s.m.i. consopevote délle sonloni penol previste
doll'oriìcolo 7ó del medesìmo D.P.R. 445/2OOO e s.rn.i., per le ipolesi di folsilò in oiti e dichrorozroni
mendoci ivi indicote.

DICH IARA
o) Ai sensi defl'od. 38 commo ì del D. Leg.vo I63/200ó
! t.t. o; che I'impreso non si trovo in stoio di follimenfo, di liquidozjone coolio. dr
concordoÍo preveniivo, o nei cui riguordi sio in corso un procedìmenlo Der lo
dichiorozione dì uno di +oli sif uoz on';
Oppure

I l.tt, o1 che sono cessole le incopocitò personoli derjvonîi dc senfenzo dichioi.oÌivo or
follimento o di liquidolone coollo con lo riobililolone civile, pronunciolo doll,orgono
giudiziorio compefente in bose olle condizioni e con il procedimenio previslo dot cop-o lx;
Oppure

[J tett' o; che è venuro meno l'incopoc ò o conrrorre - prevrsio ner coso di concordolo
preventi'o - per lo chiusuro del concordolo prevenfivo - otfroverso il provvedimenfo delgiudice delegolo che occerlo J'ovvenuio esecuzione del concordoio ovvero di
risoluzione o onnullomenio delio stesso:
Oppure:

I tett. o1 che si è concluso il procedìmenio dell'ommjnisfrczione s.iroordinorio di cui ol
D.Lgs. n.27A/99;
Ieif. b) che nei propri confronri non è pendente un procedimento per |oppricozione di
uno delle misure dl prevenzione di cui oll'orticolo dicembre i9s6, n. 1423 o di uno delle
couse oslolive previste doll'orijcolo I0 dello legge 3l moggio I 9ó5, n. 5ZS;
letl. c) che nei propri confronli non è stolo pronuncioro seÀtenzo di condonno possoro ingiudicolo, o emesso decrefo penore di condonno divenuto irrevocobire, oppure
senlenzo di opplìcozione dello peno su richieslo, oi sensi dell'or.fic olo 444 det codlce diproceduro penole, per reoti grovi in donno deilo sioio o dello comuniio che incidono
sullc morolilo professionole ovvero condonno, con sentenzo possoio in giudicolo, per
uno o più reoli di pofecipozìone o un'orgo nizozione críminore, corrùzione, frode,
rl:lclg 

-sio, 
quoli definifi dogri orl1 comunitori citori o|1'oriicolo 45, parogrofo r, direttivo cE

2004 / t 8:
Dìchioro oliresì:

D che nel lriennio ontecedenie lo dolo dÌ pubblicazione del bondo di goro non
vi sono soggetti cessotÌ dol e coriche socieîorie indicole oll,orficolo 3g, commo l, lel.iera
c), del D. Leg.vo 12.04.200ó, n. ló3;



Quollfico NominolivÒ Luogo e Doîo di
no5clÎo

Residenzo

Oppure

! che i nomino,livi e le generolito dei soggetfi cessoti dolle co.iche socieÎorre

indicoie oll'odicolo 38. commo 1, tettero c), del D Leg vo 1204 200ó' n ló3 nel triennio

onlecedenielodotodipubblicozionedelbondodigorodìchetrollosi'sonoiseguenti:

e che nei conironii dei suddetli soggeiÌi duronie il periodo in cuì rivestlvono

coriche socìeiorie:

I non rono stoîe pronuncioie senlenze di condonno possote in giudicolo o di

opplìcozionede||openosUfichieslo.oisenside||'ortico|o444de|codicediproceduro
penole, per reoti che incìdono sullo otíidabilitò morole e professionole ovvero conoonno'

ion ,"ni"nro pcssoio in giudicolo per uno o 3 della legge 27 piÙ reoli di porfecipo-zione

o un'orgonizolone criminole, coruzone, frode, ricicloggio' quoli defìniÌi dogli oÌti

comunì1óri ciloii olì'orl. 45, porogrofo l, direliivo Ce 2004/18:

Oppure

D sono siole Pronunciofe senlenze

complefo dissociolone dollo condoflo
o corico, e sono stoti odofloii otfi e mìsure dl

Denolmenfe sonzionolo, dimosfrobili con lo

documenlozione ollegolo;
Étf. Jl Oi non over uioloto it divielo dì inîeslozlone fiduciorìo poslo oll'orticolo l7 dello

legge l9 morzo 1990, n. 55;

leit. e) di non over commesso grovi inirozioni debilomenie occerlote olle norme rn

mote;o dl sicurezo e o ognt oltró obbligo derivonie doì ropportì dì lovoro. risullonti doi

doli in possesso delÌ'Osservotorìo;
lett.f)che,nonèstoÌocommessogroveneg|igenzoo.mo]ofedene||.esecuzionede|Ie
presîózioni offidole dollo slolone olpolton'le che ho bondìfo lo goro e che non .ho

commessoUnerofegroVeneII'esercilode||'oftivì1òprofessionoIe,occerloîoconqUoIslo5ì
mezo di provo do pa'te dello slozìone oppolionte;
lefi, g) che non ho commesso violozioni, àefinitivomenle occerlole, fispetîo ogli obbìighi

relo.tivi ol pogomenlo delle imposle e îosse, secondo lo legislozione iloliono o quello dello

Sloto in cui sono lobiliii;
Ltt. frj .n" nurLonno onlecedenle lo doto di pubblicozione del bondo di goro non ho

resofo|sedìchiorozioniinmer|Îooifequisi'lieo||econdìzionirilevon.tiper|oporlecipozione
olle procedure dl goro e per loffìdomenlo dei suboppolli' risul'tonli doi dctì in possesso

dell'Osservo torìo;
Ieit. i) che non ho commesso violozionl grovi, definì1ìvomente occerlole olle norme In

molerjo di contributi prevrdenzioli e ossisîenziolì' secondo lo legislozione iiolÌono o dellÒ



51o'lo in cui sono slobili.lí;
l{t.- l] che non è ossoggeliolo ogri obbrighi di ossunzion, obbrigoîorie di cui ol|o regge n.
ó8199 (nel coso di concorrente che occupo non più di 15 dipendenii oppure ner Joio di
concorrente che occupo do 15 0 35 dipendenii quorofo non obbio effeiiuofo nuove
ossunzioni dopo il I8 gennoio 2000);
Oppure
lett. l) che ho otfemperoro ogri obbrighi di ossunzioni obbrigororie di cui o||o regge n. ó8199(nel coso di concorrènte che occupo più di 35 dipendenti opprr" ,iJ coso di
concorfènte che occupo do 15 0 35 dipendenfi che obbio effetiuoto uno nuovo
ossunzione dopo if '18 gennoio 2000);
feii. m) che nei confronii de 'impreso roppresenroto non è sloio oppficoio ro sonzione
inîerditiivo di cui oll'o.licolo 9, commo 2, lellera c), der decreio legislorivo del g giugno
2001 n.231 o orfro sonzione che comporto ir diviefo di controrre con to pu-bbico
omministrozione compresi iprovvedimenii inlerdiffivi d; cui oll'orficolo 3ó-bis, commo l, dedecrelo-legge 4 tuglia 200ó, n. 223. converfiio. con modificozioni, dollo legge 4 ogosîo
200ó, n.248:
letf. m-bis) che nei confronii deil'impreso roppresenîoÍo non e sroîo oppricoro rosospensrone o ro decodenzo de|'oiÍesrozione 50A per over prodolTo folsodocumenlozione o dichiorozioni mendoci, risu[onti dor coseIorio informofico;
left. m'fer) di non irovorsi ne|e condizioni previsre dol'or1. 3g, c. r, rert. m-fer, D.LgsI6312006 , come inrrodoiio do|lo Legge 15 iugrlo 2009, n. 94 ,,DÍsposizioni in moierio Éisicurezo pubblico".

D leif m'quofer) di non irovorsr, rispeîto od un orfro porîecrponîe o o medesimo
proceduro di offidomenfo, in uno siiuozione di controllo di cui oll'oriicolo 2359 del codicecivile o in uno quorsiosi rerolone, onche di fctio, che compodi che re offerle sonoimpulobili od un unico ceniro decisionole;
Oppure

! leii' m-qucier) dì essere in uno situozione dì coniro|lo di cur o 'orricoro 2359 der codice
:Xj:^"_::îl* formutoÍo ouionomomenÍe t,offer-Ìo. Tote situozione sussisle con iseguentj

Denominolone Rooione 5ociole

Allego in busfo chiuso seporoto to Ooèumentoi6né utilEì
confroJlo non ho influiio sullo formulozione dell,ofÍerlo;

dimosf rore che lo situoloneE

bl di osservore, oll'inlerno oelo propflo ozrendo, gji ÒbblighÌ dj sicurezo previs.ii dcliovrgenfe normotivo;
c) dì obbligorsi verso il concorrenre
disposizione per tuìio lo durolo
concorente;

ossociolo o consozioîo oi sensi

(rmpreso ovvolenîe) e lo sf qzione oppoltonte o mefiere odell'oppollo, le risorse necessorje dj cui e corenîe il

d) atlesto che non podecipo ollo goro in proprio o come
dell'ort. 34 det D. Leg.vo n. j$12AA6:
e) .che in relozìone ollo goro in oggelfo /o scrivenie jmpreso ousiliorio presterò l'ovvoljmenionei confronti di un solo concorrenle;

1j^,:1"^]11::: è,ìscritto nel resitro deile imprese deilo Comero di Commercio, Indusirio,Adigionolo e Agricoliuro dello provrncio di per le seguenli oiiivito:



lioperoforieconomicistobi|iiiinsiotidivef5i
dolf 

,ltofid. ex at1. 47 del D. Leg.vo 'l ó3l2óOó, indicore i doii di ìscrizione nell'Albo o Listo

ufficiole dello Sfoto di opPorlenenzo):
nurnero di iscrizione dolo di iscrizione duroto dello

.liitd/.tofo l-armine 
- 

formo giuridico

iì'lolori, soci, direttori îecnici, omminìstroforì munitì di roppresenÎonzo' socl

{indicore i nominoijvi, I quoliflche, le dote di noscifo e il luogo di residenzo):

sioiidiversidqll'liolio,exqri.47de|D.Leg.vo
163/2006, che non possied" r'ott.stotiont di quolificozione) 9i 

p":t:!:11ii:3'fit:::":iT
ò;;"r.1;'" ,p""iole previsfi oor ò.É.n. a+lzooo ed occerioti, oi sensi dell'orlicolo 3, commo 7,

del D.P.R. n.34/2Ioo, in bose ollo documenlozione prodoîlo secondo le norme vlgenti nel

occomondolori

proprio poese;
Oppure

! di erse,e in possesso dell'o'llesiozione (SoA) dì cui ol D'P R ^ 3412000 regolormenle

outorizoto,ìncorsodivoliditòincoiegorieeclossificheodeguo.ieolserviziodoossumere
(Os22 clossifico l, "lmpionii polobilizolone e depurozonel;

€ {quotoro il sogge*o uogfio ouioi"rJ A"llo focolfò di presiore dichiorozione soslÎiuiivo dello

qtiesiazione SOA, richiesto ol punio l2 del Bondo di goro):

di possedere irequisiii di quoliiiéozi-ion" piu"itti aorro'ricoio 40-del P'bS'YÎ 12,91-2-9?f i 1:,3.i

nonché doi Titoli ll e lll del RegolomenÎo per lo quoiiÍìcczione delle imprese e ptu

specifìcoiomenle:
.cheììnominotivodellosoAregolormenleoutorizzofochehoriloscioto|,oiles.iozione

. che l'otiesiozione è sloio riloscicio in doio .-;

. che lo/le coîegorio/e dì quolifìcozione è/sono

clossiÍico/clossifiche
. che direîlore/i tecnico/i è/sono (indicore nominotivo e luogo e dolo dì nosclto)

FIRMA

NO_E ,ri.r^- 'mÈnlÒ.l ioenlilo de 5ollc5c1rorc
. Lo dichiorqlone deve essere cofiedoto do folocopio' non o'Jlenlicolo' di documento di ideniilo del soltcscrl ore

: ;'il;;;;;" t t" pó,ll outto oitnio'otione indicole con € che icorono

. EEà t'-pt"* è in possesso dello ceriifìcozìons del sisiemo di quolilo dì

cuiol|'ort.40commo3|ett.ode|D.Leg.vo7lnlffil"']ó3,iobb|iga,torioper
clossifiche lll, lv, V, Vl, Vll' Vlll e consentilo' pur se non obbligatorio' per clossifiche I e ll)

che i doti aont"n'ti nelà certiticoz;one SOA non honno subiio vorioloni che

impediscono o limitlno lo porlecipolone o gore d'oppollo'

|lsoîfoscril.todichiorodiessereinformoto,oisensieperglietfei,lidicuioll'ortico|o]3delD.Lgs.
I9ó/03, che I dolr personoli roicotti soronno 'lrollo'li' onche con sÎrumenti informolici'

"rài**oÀ"no 
nel,omoiio del procedimenio per il quole lo presenìe dichiarozione viene resc'



A!LEGATO V

Speff.le Comune di BUCCHERI
Pio2zo TOSELLT I

BUCCHEzu (SR)

servizio manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione c.da orto principe - mesi ventiquattro

ll soiioscriîlo
o

nofo il
in quolito di

dell'impreso con sede rn
con codice fiscqle n.

con pofito IVA n.

DICHIARA

o) Ai sensi dell'orf . 38 commc I del D. Leg.vo 163/2006:

U leit. o) che I'jmpreso non si trovo
concordolo prevenlivo, o nei cui
dichiorolone di uno di toli situoziorij
Oppure

! tet. o1 che sono cessoie le incopocilò personoii derivonîi do senîenzo dichiorotivo oi
follimenlo o dl liquidozione coofto con lo riobiliiozione civile, pronunciolo doll'orgono
giudiziorio compelenie in bose olle condizioni e con il procedimenlo previslo ool copi lX;
Oppure

! t.ii. o1 che è venuÌo meno l'ìncopocilò o conlrorre - previsio nel coso di concordofo
preventivo - per lc chiusuro del concordoio preveniivo - ctiroverso il provvedimenfo degiudice delegoto che occerlo l'ovvenuto esecuzione der concordofo ovvero di
risoluzione o onnullomento dello stesso:
Oppure:

I t.t. o; che si è concluso il procedimenf o dell'omminisfrozione sîroordinorio di cui ol
D.Lgs. n.270/99:
lett. b) che nei propri confronti non è pendenie un procedimenfo per |oppricozione di
uno delle misure di prevenzione ci cui oll'oriicolc 3 deilo legge 27 dicembre 1g56, n. 1423odi uno delle couse osiciive previsie do 'oriicoro ro delo régge 3ì moggio r9ó5, n. -s75;letl. c) che nei propri confronli non è sioto pronuncìolo senlenzo di condonno possoto íngiudicolo, o emesso decreto penole di condonno divenuto irrevocobile, oppure
senlenzo di opplicozione dello peno su richiesfo, oi sensi dell,crficola 444 del codice diproceduro penore, per reoii grovi in donno delo sfol. 0 deflo comunito che incidono
sullo morolilo professionore ovvero condonno, con sentenzo possoto in giudicofo. per
uno o più reofi di porlecipozione o un'orgonizozione criminole, coròzione, frote,
rl:lc]gs-sio. quori deÍinitÌ dogÌi otli comunltori cilofi oll'orficoro 45, porogrofo r, direliivo CE
2AA4ltBi
Dichioro oltresì:

D cne net Íriennio on.iececjenie lo doio dj pubblicozione del bondo di goro non
vi sono soggerli cessoii dore coriche socielorie indicoie oI'o.iicoro 3g, commo l, ret'iero
cJ, del D. Leg.vo 12.04.200ó. n. ló3;
O ooure

in slolo di follìmen'lo, di liquidozione coo o, di
riguordi sio in corso un procedimenlo per lo



! che l nominotivi e le generolilo deì soggetil cesso li dolle coriche socleÎone

indicole oll'orticolo 38. commo tl tettero c), del D Leg vo 12 04'2OOó' n l ó3 nel triennio

ontecedenle lo dolo di pubblicolone del bondo di goro di che lrotlosi' sono iseguenli:

Quolifico Nominctivo Luogo e Doto di
nosciîo

Residenzo

e che nei confron.li dei suddelti soggellì duronle il periodo in cui rivestlvono

coriche societorie:

! non sono sîoie pronuncicle senienze di condonno possote in giudicolo o di

opplìcozìone dello peno su richìesto, oi sensi dell'ortìcolo 4r'4 del codìce di proceduro

;$;i",;;; te;i ène incioonJsuio o-ir'aooima morole e Frofesionole ovvero condonno'

con sen'lenzo possoîo In gìudicoto per uno .o. 
pjù .reoti di portecipozione o

un'orgonizzozione crimìnole, 
-.t"'ion"' kode' ricìcloggio' quolì defnili dogli otii

"oÀr"*oii 
.itoti oll'ort.45, porogrofo l, diretiiva Ce 20a4118:

Oppure

I sono stole pronunciole senienze o corico' e sono slofi odotioli oÍiì e misure di

completo dissociozione dollo condotto penolmente sonzionolo' djmostrobili con lo

documentozione ollegolo;
leit.d)dinonovervio|otoildivie.lodiinles'lozionefiduciorìopos'ioo|l'ortico|o17de|lo
legge I9 mozo I 990, n. 55;

leti. e) di non over commesso grovi infrozionì dÎ?iÎ:i::" occerîole olle norme In

moierio di sìcurezo " 
o ogn,'tlfuó obbligo derivonte doi ropporll di lovoro, risullonti doi

doii in possesso dell'Osservotorio;
leit. f) che, non è sloÎo.o-À1"o grove negligenz:-o.T:lof"d" nell'esecuzione delle

preslozioni otfidole dollo ,to.ionà oÉpottonlJ- ène no bondilo lo goro e che non ho

commesso un efore g,ou" n.ìi:.rérJz-i! oett'ofiivita professionole. occerioto con quolsrosl

mlzo ai provo do porte dello slozione oppolionle;

leit. g) che non ho commes'à 
"iorotio"i' 

iutinitivomenfe occerlote' rispefto oglì obblighl

retotivi ot pogomento d" " ó;;;;'iàr*, ,""""0" to 1egìslozione ìtolìono o quello dello

Sîof o in cui sono slobiliti;
leti. h) che nell'onno onîeceden'le lo doÌo dì pubblicozione del bondo di goro non ho

reso folse dichjorozron||n ,n.,ià o.l.iir-ni-e otte .onoitioni. filevonii per lo portecipozione

olle procedure dl goro e p"r ioifìdornenlo dei suboppolti' risuitonlì dol doti ìn possesso

dell Osservoiorio;
leit. i) che non ho commesso violozìonl grovi' definl'tivomen le occerlole' olle norme In

molerìo dì conìribuli p|."''o.Lioi J-JiiisieÀzio[' secondo lo legislozione iÌoliono o dello

Slofo in cui sono slobìlifi;



u leil. l) che non è ossoggetioio ogii obbllghi di ossunzÌoni obbligolorie di cui ol o iegge n.
68199 (nel ccso di concorrenle che occupo non più di r5 dipendenti oppure nel coso di
concorÌente che occupo do 15 o 35 dipendenti quoloro non obbio eifeiiuoio nuove
ossunzioni dopo il 18 gennoio 2000);
Oppure

u lèif. l) che ho oiÍemperolo ogli obblíghi di cssunzioni obbligotorie di cui olto legge n.
68/99 (nel coso di concorrenie che occupo più di 35 dipendenii oppure oppure nel coso
di concorrente che occupo do 15 o 35 dipendenii che obbio etfetiucfo uno nuovo
ossunzione dopo il 18 gennoio 2000);
leit. m) che nei confronîi dell'impreso roppresenlolo non è siolo opplicoto lo sonzione
interdiliivo dj cui oll'orticotó 9, commo 2, lefiero c), del decrefo tegislotivo del g giugno
2001 n.231 o oltro sonzione che comporto il divieto di confrorre con lo oubblico
omministrozione compresi i provvedimenli in'terdiftivi di cui oll'orticolo 3ó-bis, commo l, del
oecreîo-legge 4lughó 2006, n. 223, convertito. con modiiicozioni, doro legge 4 ogosio
2OOó. n.248:
leil. m'bis) che nei confronfi cjeffimpreso roppresenioto non è stoio oppricolo ro
sospensrone o ta decodenzo delf 'otiestozione SOA per over prodo o folso
documeniozione o dichiorozioni mendoci, risurÌonîi dor coseIorio informofico;
leti. m-ier) di non frovorsi nere condizìoni previsre do 'ori. 3g, c. l, lefl. mjer, D.Lgs
163/2006 , come introdoilo dolro Legge ì5 lugrio 2009, n. 94 ,,Disposizioni in moierio ói
sicurezzo pubblico".

Ll leff m-quofer) di non lrovorsi, rispello od un oriro por.reciponre ol|o medesimo
proceduro di offidomento, in uno siiuozione di conîrollo di cui oll'ori.icoio 235g del codice
civile o in uno quorsiosi rerozione, onche dì foiio, che comporti che le offerle sono
impulobili od un unlco cenlro decisìonole:
Oppure

0 lett. m-quoie4 di essere in uno sifuozione di control o di cui oll,or.iicolo 2359 del codice
civile e di over formulolo oulonomomenre loffedo. Tore situozione sussisîe con i seguenii

Denominolone Rogione Sociole Sede

Allego in busfo chiuso seporoio ro documenrozione uliÉo?rmostrore che ro siluozione diconfrollo non ho influÌto sullo formulozione dell offerlo;bl dÌ osse,'vore, ol|inierno deiio proprio oziendo, gii obblighi di sicurezo prevìsi.i dollovigenÌe normoiivo;
c) che nei proprÌ confronfi, negli uliimi cinque onni, non sono sîofi eslesi gli eitefti delle
misure di prevenlone delro sorvegrionzo di cui ofl'orlicoro 3 delo regge 27 dicembre r95ó, n.
1423, inogoie nei confronfi di un proprio convivente;
d) che nei propri confronii non sono sroie emesse senrenze oncorche non definifive rerorive oreali che precludono lo poriecÌpozione olle gore di oppolto;
e) che idofi onogrofici dei firorori, soci, dirertorì iecnici, ornministrotorì munÌti di poteri dlroppresenlonzo e soci occomondctari, sono iseouenti:

Quolifico Nominofivo Luogo e Doio di
ncscrTo

Residenzo



f) (cqso di concorenie slobiliio in olki stoli oderenii oll'Unione europeo):

dipossedereirequisilid'ordinespecioleprevisiiriolD'P'R'n'34l20O0occerloli'oisensl
dell'oriicolo 3, commo z,- o"t t,iOutto n p'R' n' 34l2oo}' in bose ollo documenlozjone

prodotlo secondo le norme vigenii nei rispellivi poesi;

g) di over preso esorfo 
"oànui*" 

à.rrà noturo cett,oppolio e di tutie le cifcosionze generoli

e porlicolori che possono influire sullo suo esecuzone;

h)diocceÎÎore,senzocondiloneorjservoo|cuno,lutte|enormeedisposiziÓniconlenulene|
bondo di goro, neì oisciórinoi. iigoro. nello schemo.di conlroflo' nei copilolofi d'onei'

ì) dì essers'irecolo sul poslo dove deve eseguirsi il sefvilo;

n) dì overe occertoto ti",[i"nto e lo ref,eribilitò sul mercofo deì moîerioli e deìlo mono

d,operodoimpiegorenejlovori,inreìozjoneoiiempiprevisliper|.eseculonedeglisfessi;
l) dì essere infofmoîo, .i;";;i ; à.ioi"ti"rt di cui oil'orricolo l3 del D.Lgs. l9ó12003. che i

doti penonoli roccollì soronno lrotl-oli' onche con sirumenli infomotici' esclusivomerìte

nell'omblio deì procedimento per il quole lo presente dichici-czione viene reso;

v) di essere o 
"onor.-nrJ 

aÀe oi sensì de 'orl.2 c.2 dello L.R. 15i2008 e s.m.i., si doro luogo

o'o isotuzìone o", .ontrlt-o 
-nJle;;;ri i" cui it tegale roppresenlonle o uno dei .dirigenti

dell,ìmpfeso, quotoro ogg-iudìcoiorio. siono rinvioil o gìudizìo per fovoreggiomento nelì'ombi'lo

. di procedimenlì relotivi o reoti di crìminolilò orgonizoÎo'

^ 
| f9trcl'

o) dichioro di essere o conoscenzo che: ,.olhe oi cosi ìn cui ope |egis e previsto lo

scioglìmenlodelconÎrollodìoppolto'loslozìone.oppollonierecederò'ìnquolsiositempo'
dol conirollo, ,"uo.n"riiiJ,iJ""lóne o iortotioolone ol sub-controtlo, cotiimo. nolo o

forniluro ol verirlcorsr o"ipiltJóó"tiitioÀilii oott'o't ll' commo 3' del D P R 3 gÌugno 1998' n'

,oÍ2;.n,"r" 
di essere c conoscenzo che: 

,,Quolorc ro comrnissione di goro rilevi onomorie ln

ordine o'e offerîe. .onrù"roru JJÈunro oi visio dei vaton in generole, dello loro distribuzlone

numerico o |.ogg|.rppo';Jnio' JJto p'ou"ni"nto leniÎoriole' delle modolilò o singoloriio con

le quoli le lesse otterle sono s1oîe compiloìe e oresenlole' elc" il procedimenio di

oggiudicozone " 
ro,pt'Jp"i otquisire te voiutozioni {non vincolonli) dell'AuforìÌò";

c) "ll/lo sol'toscritf"/" ;J;;1"';;l coso dì oggìudìcozione si obbligo espressomenle o

comunlcore, tromite ri nIUlp..-'qrot"- lliof o." Jeltutn.io di dìrezione lavorì ollo s'ozone

oppol.lonÌe e ottosseruotàiio ég.r";e dei lovori pubblai: lo sloto di ovonzomento dei lovori'

l'ogget1o, l'imporio " 't 
lìJtriÉ dei conlrolli di sub oppollo e derivolì' quoli il nolo e le

forniture, nonché te modoli.lò di scello dei conlroenlì e li numero e le quolìfiche dei lovorolori

do occupare. ,, 
"oo,,n"o] 

oiàri-"1plirà.""t" o inserÌre idenilco clousolo nei conirol.li dl

suboppolto, nolo, coîimo elc ' ed e consopevole che' in coso conlrorìo' le evenÎuoll

ou-lrifolon noî so'oîr-o concelse ;



d) "llllo soiloscritlo/o offerenle dichioro espressomenîe e in modo solenne:

l. di non lrovorsi in siluozìoni di controllo o di collegomento {formole e/o sosîonziole) cÒn ollri

concoÍenti e che non si è occordolo e non si occorderò con oltri podecìponti olle gore;

2. che non suboppollero ìovorozioni dl olcun lipo od oltre ìmprese porteciponfi ollo ollo goro

- in formo singolo o ossocìoio - ed è consopevole che, in coso controrio, iolÌ suboppoili non

so'onno ouiorizotii
3. che lo proprìo offerto è improntolo o serietò, integrifo, indipendenzo e segreÎezo' sl

impegno o conformore ipropri comporlomenti oi principi di leolJo, irospofenzo e cofleîÎezo,
dichioro che non si è occordoto e non si occorderò con ollri porteciponli ollo goro per

limilore od eludere in olcun modo lo concorenzo;

llllo sotloscritlo/o off erenle:
4. nel coso di oggiudícolone si obbligo espressomenie o segnolore ollo siozione oppollonie
quolsìosi tenlolivo di furbolivo, irregolorito o dislorsione nelle fosi di svolgimenlo dello goro

e/o duronie l'eseculone del conlro'i1o, dc porle di ogni interessoio o oddetto o di chiunque
posso inftuenzore le decisioni reloiive ollo goro in oggeffo;
5. sì obblìgo, oliresì, espressomente o colloborore con le foze di polizia, denuncìondo ogni
'lenÌotivo ài esforsione, in'iimidozjone o condilonomenfo di noiuro criminole {rjchiesle di

Ìongenli, pressioni per indin2zore l'ossunzione dì personole o I'offidomento di suboppolii o

def erminoie imprese, donneggiomenii/furli di beni personoli o in coniiere, eic.);

ó. si obbligo oncoro espressomenle o inserire ideniiche clousole nei controtli di suboppolto,
nolo, cottimo eîc., ed e consopevole che, in co5o controrio, le eventuolì oulorizozÌoni non

soronno concesse":
7. è o conoscenzo che lo suddelio dìchiorozìone e condilone rilevonte per Ìo

portecipozione ollo goro, sicchè, quoloro lo sfozione oppoltonle occerti, nel corso del
procedimenlo di goro, uno situozìone di collegomenfo sosionlole, ottroverso indizi grovi,

precisi e concordonti, I'impreso veno escluso.

FIRMA

N.8.

Lo dichiorozione deve essere conedoi-o do foiocopio, non ouleniicolo. di documento di ideniitò del

solloscfitlofe. ,- _^--.^.-^r^^{À in.^(^ òì .Òncofien]e singoto. Nel coso diconcorerli

i:i:i#im:::u:;1:::';:::?J:1,'J"i:u'i:{}i:1':3jli1r1*:ii*i,*È:;'l;:.';':"':

**r';erot*:lq*fr*+ru #ffi ; 
*' "',';

[aîiTs"";, J.:":il?ì;["*-''o"o "' -'
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CAPITOLATO SPECLdLE DI APPALTO

PARTE i -GENERJIITA'

ART. 1 - DESCRIZIONE D L SERVIZIO, IMPORTO E DURATA DELL'éPPAI'TO

Il servizro oggetto del presente capitolato colsiste nell'espìetamento dl l arte dell'aPPaltatore'^secondo

le modalità indicate ai successivi àricoli, Ie seguenti prestazioni: nel depuratore comunale dI c da oÍ0

o*litrr,,oor, 
corduziore, manutenzíone ordinaria' 

:oÎI'olo^-e 
custodia dell'impianto di depurazione

comunale,comprensivadil.lana]isidiautocontrollornensiÌedeiparametriinerentiilrefluoin
entata ed allo siarico deli'inpianto così come aPpresso nPoflaro;

Ladwatadeti,Appaltoèdimesi24(ventiquattlo)adecorreredaiverbalediconsegladelservtzto;

L'Lnporto complessivo del servizio è pari ad € 48 000'00 ( IVA 22% esclusa) di cur:

COMLN.IE DI BUCCTDRI

- lmporto del sewizio soggetto a ribasso:

- Costo del Personale (non soggetto a !-rbassol
Totale

So'nhano

- Oneri di sicurezza v. all. c

(nonsoggettiaribasso):€ 1 882,08'

Pro ricia di SIRACUSA

€. 24.000,00 (comprensivo olen slc non

soggettt a ribasso);

nComunediBuccherinelÌapersonadelResponsabiledel.servizio,redigeràverbalediconsegnaaua
presenza dell'Appaltatore o al 

'uo 
àatguto L 'tppaltatore :. 

teD, uto a da16 immediaio idao al sewrao

alla data di consegna, "o"ot 'o*-;"?a 
di Làlge La stipuia del conlratto awerrà entro i termini

previsti dal Codice dei c""tttni- " ;;;;; 
ooo oìttt cinque gioroi dalla convocaztone

àe['Appaltatore mediante fax o p e c'

ART.2 ONERI A CARICO DELL'APPAITATOPJ . -.

L,AppaÌtarore dowà disporie d;";"r;;;;d., rnezzi, delle atrÍezzatùfe e dei matenali necessar a

qarantire un idoneo *tt;;5ì;i':;;"-;;l'presente c'SA" Gli oneri Posti a canco

ée['Appaltatore ri guardano:

-^lT+:Hl:jttji:^1o':ilî";"fii;t1,u.",.*uu, re anarisi der renuo presso raboratorio di anarisi

iìttt"f".1l (specializzato), preposto al confrollo' alla conduzione e manulerzione delì'r-npianto

SonoaltresìacaricodeLl,appaltatoreglionenper.lasicLuezzaliretti(stipendi,contributi'indennità)ed
indùetti (vestiario, attrezzature, 

-D 
P I"' vìsite mediche' analisi mediche etc )

Assunzione di responsabrtlta per Ia direzrone e conduzlone dei prócesso depurativo e della

manutenzione ordinana presso I'impianto dL dePlrazlone; 
)

48.000,00
4.E00.0Q



b) esecr.uione delle operazioni di manutenzrone ordinaria e ploglammata con relazione mensile

dell'attività svolta e sulle eventuali criticità del servizio;

c) acquisto di reagenti chimrci, carburanti e maieriale di consumo;

d) esecuzione delle analisi chimico -fisiche di controllo dei processi depurativi nella mrsura minima di

o.l ul ..r, ad opera di laboratorio certiicato e secondo le modalìtà riportate nei successivi articoii;

e) copefnue assicuative di ìegge.

Vengono di seguito illustlate le operazioru di controllo, regolaaone e manutenzioae delle

appaiecchiature e dei manufatti dell'i-rirpi anto, nonché il proglaú.ma di analisi pel asslcurale ula

efficiente conduzione tecnrca ed operativa dell'r,'npiaato di depurazione. (r/, all. A e alÌ. B)

Le indicazioni riportafe nel presente Caprtolato sono da considerarsi mi::rme ed i:rderogabili

La manurenzioli ordj:raria degli Lmpianti oggetto del presente Capitolato rmpiica I'esecuzione delle

seguenti prestaziom mìnime ed iriderogabiii:

- cosîante contrallo di tutte le macchine in esercizio e di scorîa;

- pulizia e lubrifcazíone;
- internenti implicanti I'impiego di materiali di
minut erí e elettriche,'
- smontaggio e verif ca delle parti in movimento

al fne di controllnne lo stato di usura e

s tr aor din ari a ,'

- controllo periodico delle stntmenîazioni e loro taraîura;

- verif.ca castante dei sístemi di sicurezza , con particolare riferimenîo ai componenti s1ggetît a

presenza di gas, canente elettrica ín alta tensione, etc;

- vertfca delle opere cítiii, deila ioro tenura, del g'acìo dí impernieabilizzaz;oìie, etc.

Sono a carico dell'Appaltatore, io quanto compresi nel prezzo dell'appaito, i materiali di co'''sumo quali

reagenti, flocculanti, 
- 

disùfettanti, coagulanti, lubrificanti, grassi, guamizionj e minuterie. Di tali

materiali dovrarurO essere conservale presso I'impianto di depurazione oggetro del presente servizio le

relative schede tecniche e di sicurezza.

Tutti gli interventi manutenrivi sarano dettagliataloente annotati sul libretto di marcia, con

I'indicizione deì tipo di apparecchiatura, numero di matricola e compafio di instalìazione, delle date di

esecuzione e del tipo di intervento.

fuentrano tra gli intewenti di manutenzione ord:naria e sono a totale canco delJ'appaltatore gli oneri

per il servizio di nolo a caldo di autospurgo, eventualneDte necessari per il npdstrno della piena

fuizionalitir dell'imFianto di depurazione oggetto del Preselte appalto.

Sono a cadco deU'Appaltarore gli oneri per il personaìe esecu vo e di conlrollo, per Ia manutenzione

ordi:raria ed i materiali di consumo.

L'Appaltatore drchiara di possedere un'organizzazione di uomi-n-r e mezzi idonea all'esecuzione del

sewizro oggetto del presente Capitolato.

consumo qznli gr'nrnizioni, minuterie meccaniche e

di ogni singola macchina e dei componenti di îenutct,

I'eventuale necessità di interuenti di manutenzione



L'Appaitatore è lenuto alìa scrupolosa ossewalÌza delle Legg e contranj collenjvi rn maiena

retributiva, contributiva e assistenziale, nei confronti dei lavoraton

Sarà obbligo delì'Appaìtatore adofrare, nell'esecuzione dei lavori e nel nspetto delle D.orme vigentl )n

materia di lrevenzione irLfornuri, i prowedimenti e le cautele necessarie per garantire I'incolumità delle

persone adàette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per svi161s ianni ai beni pubblici eio privati Opi
più ampia responsabilità ia caso di infortunjo ricadràr, pertanto, suUa Ditta Appaltatnce i:r qualto.datore

ài l^uoto, rcstando sóllevata I'A-mministrazione ed i.l proprio personale preposto alla direzione e

s o rv e gli anza.

L'Appaltatole dowà altresì organizzare uD sistema di comunicazione che consenta 1a pronta reperibilità

del pioprio personale tecnico ed operaio. Il paficolare l'Appaltatore dowà garantire, dal iunedì al

sabato,'la reperibilità del proprio plrsonale tecnjco ed operaio per Îutta la durata dell'appaito anche

attraverso apparecchi dr telefona mobile, in modo da consentile il rapido coDtatto da parte

dell'Ammi:ristrazione.

Per eventuali i::terventi urgelti, causati da improwisi dissewizi, ia ditta e tenuta ad i.ntervenire entro 24

ore dalla richiésta da part; deu'Ufficio Tecnico preposto, fafra a mezzo cavo, fax o e'mail, riportando

gli impianti a1le condizioni di servizio oitimali

Nel caso di situazioni di pericolo per incolumiràr di persone o danneggiamento di cose la Ditta

Appaltatrice è tenuta ad iatewenire nel termine massimo di 12 ore dalla richiesta da parte

a.f 'arntlsttazione Appaltante, anche con i:rtewenti "tampone" che elmidno le cause di pericblo,

permanendo il termine 
-di 

24 or. per il ripristino delle condizioni ofiinrali. i Íempi di interveDto

decorrono dalla sepaìaaole anzidetta.

Eventualj contestazioni del serrizio piestato sammo riscontate dall'AmministrazioDe APPaltante sotto

foiaa di ordhe ,ji sei-uizio.

Le i:rtenuzioai pro$ammate, aache parziali, nonché la ripresa dell'attivita depurativa devono essere

comu:ricate prev.ntfuamente, via fa.xì/o via p.e.c., al settore tecnico del Comuae di Buccheri, ed alla

stnrthta provinciale competente dell'A.R.P.A., specifìcando i temFi Decessali per i'effettuazione degli

interventi e le misure adoftate per prevenire fenomeni di ilquilamento'

Le interruzioni non prograno.Date dorn:te a guasti devono essere comrmicate tempestivamente via fax

e/o via p.e.c., 
^l 

r.itot" tecnico del c omr:le di Buccheri, ed alla str-uttura provi-nciale competente

aen'e.n.p.e., specificando i tempi necessari per i'effettuazione degli interventi e le nisure adottale Per

prevenire fenomeni di ilquinamenlo.

}3T.3 . ONERI A Cés]CO DELL.A STAZIONE APPAI,TA]'ITE

Restano esclusi e sono quindi da considerarsi a carico dell'Ente Appaltante i seguenti oneri:

a) energía elettrica per il fiLnzionamento dell'impianto dí depurazione di loc. orto Principe;

í) ,^o"lrí-rn o dei'fangii di depurazione, deîla sabbia, det grigtiato e del vaglio presso centro di

raccolta alttarizzata e secondo Ie normaiive dí setlore vigenti;

ART. -4 - CONDUZIONE e GESTIOM DELL'IMPLANTO DI DEPIEéZIONE



Der cnndlz:rno e oocf:nn-.lcll i-ni:rrn cir+FrdÈ -ì.rr. ir ^nmnlpc<.ì rlpllp nnprazinni ,,li ennirnlnrutrU tt Lv{rJ.!Jr
regolaziooe dei macchinari ed ranewenti presso I'mpianto di depurazione di loc. Ono Pnncipe per
assicurare al liquido depurato ed ai fangh: di risulta Ìe carafteristiche di qualità richteste dalìe vigenti
legg i:i maîeria D.Lgs. 152/2006 e ss.rnm.ii..
Le operazioni dt conduzione e gestione da eseguire quotidianame e ed a titolo ildicativo, ma non
esaustivo, comprenderanno :

a) pulizia del canale di grigliatura, raccolta del matedale solido grigliato;
b) veriîca quantità sabbra decantata e spurgo delìa sabbia stessa;
c) pulizia deglì stramezzi e delie canalette di scarico.
d) nmozione dei materiaìi galìeggianti aJla superficie;
e)controllo del funzionamento delì'impianto biologico, verificando e regolando costantemente la
quantità di biomassa presente nelle singole unitèL (misura e regolazione concentrazione fangh.i) e la
quantità di ossigeDo fomito (misura e regolazione ossigeno disciolto);
fparticolare cura dovrà essere posta per garantùe uniforiai distribuzioni (all'intemo dei si:rgoii moduLi)
sia delì'ossigeno disciolto che dei fanghi attivi, regolando opportunamente il funzionamentó dei sistemi
di aerazione;
g) controllo del funzionamento della sedioentazione secondari4 verificando le ponate di
aliloentazi one;
h) pulizia degli stramazzi e delle canalette di scarico:
i) controllo e regolazione dell'i.nmissione del cioro nella fase di disinfezione iaale.

Per gestione s'htende altresì i'imieme di manodopera specialìzzata, qualiicata e co.uiune, compresa
lassidua, competente ed efficace azione di tipo tecnico ed operativo, necessaria a garantire il conetto
fi.rnzionameato degli impianti nel rispeito delle norme di iicurezza e di ottimaie rendimento delle
macchine.

ART.5-MI,4}-Ú.TENZIONT,ÚR'II\-À.RLÀ.ePRoGRA]IvitrIÀTA

Per manutenzione ordinaria si i:rtende ouanto di seguito eìencaio, fermo restaado l'impegno
previste dai costrufiori deiopelazioni di manutenzione

con intervento sulle Li:ree di bagnasciuga per asportare

d) cambio olio motori, secondo programma suggerito dai costrutton e secondo re
fomitori dei lubrifi canti:
e) lubrificazione ed ingrassaggio delle parii meccaniche che hanao necessiià di periodico iniervenro;f) manutenzione ordmaria dell'rmpianto eleitrico, comprendente la sostitùione di relé, fi.uibili,
lemlade spia;
g) manutenzione ordinaria degli strumenti di controlÌ0, regolazione e misura, comprendeate la
sostjtuzione dell e carte diagrammali, penruni, rnchi ostro ;
h) è parirnenti a totale carico delì Appaìiatore Ia fomitura in opera di ogni e qualsiasi matenale
occonente per l'esecuzione di iatewenti per la manutenzione ordrnana deueinità óperatrici, secondo
ua'elencazione di riferimento da non intendersi totalmente esaustiva, costituita da:

attezzi di qualsiasi tipo per le pulizie;
oli lubnficanti spry, bulloni, molle di richjamo. g unti elastici, gr_ramizioni. paraoli, cLr gJ-j e

5

delÌ'Appaltatore per i'esecuzione di tutte le
macchinari presenri all'iltemo dell'impianto:
a) pulizia dell'area di pefiinenza dell'impianto;
b) pulizia della griglia e raccolta del grigliato;
c) pulizia dei complessi cosîituenri l'inliaato
pellicole e corpi flotta:rti;

deì



di trasmrssione, morsetti, filtri ana ed olio e piccoìa manutenzione ai componenfl:

- cusci-netti di qualsiasi tiPo

- tÍanti per bracci di muli;relli;
- grassi èd oL lubrificanti per rabbocchi;

- calce idrata;
- prodotti antischiume;
- detergenh;
- contelrutori prowisori per rettivi ed attiditivi;

- materiaii dissestanfl ;

- materiali di si:rfettanti;

- materiali Per der afrizzaziotl;
- insetticidi l;61 nr^^pac^ rli rlenurazione sono' ahresì' a caúco dell'Appaltatore e

I;;g"b "tr'u:' lil:ry1'^1olHl"ti:tî?ii$:1ffi:il".i"ili".ip.",,,i ditrattamento e dosati

saramo stoccati i-n aPPositt con

neiie ihee liquami e fanghi, sono i sest:enh:

- ói"to -pii,g.,o oel pioc"sso depurativo nella disideaone finale;

La manutenziore Penoolca prògrammata è fr:altzz?1a 
-ad 

'evitare che gli equipaggiamenti

elettromeccanici soggettl a movim-ento ed usura si rend"-ro-. inr:rihzzaUlli 

' 
L'rn'pr-1a^'"ff'îiu*"t '

tenura ad effettuare r. .*ur.#ii."p".*ìi]*".*ìgir"a dalle singole ditte costruttrici delle siagole

macchb.e costiruenti f 
,i-pi"ntlali.i*uaoo. , gti-impirrU di soilevamento oggetto d'Appalto con

1ffi;]$ffiy;:i:ffi*o ane'o di usura e girante, entrate cavi ed isolamenro morset'ceria);

- ffil!;;; -"ont'oLlo dei premistoppa ott :T,".t:P"l:tkoro, rabbocco olio nel ridunore e

-'oGt ; *.q'*:T::':;ìi[i:?J:;+#ffi:rtr# liusu,a aeue parti in so'.ma og::i 250 ore

sostihzíone dello stesso oP '^ull, "I:"""'"'l]ii,-"".ll"U"re ogui Z.O0O ore di inzronamento,
il-lr-i.o^.*a, sostituzione del grasso nel supporto supe:

:"r:-,Tii.d;1#fiffi:X'#'f-?:Ti::t#hP e varvoie di ritepo ogrri 500 ore di

*i:nr*:;, i .onoouo butoneria ed. isoramento dete morsenerie ogi 3 mesi, controllo dello

stato ai usura dei cusciaetti ogni 2 000 ore di firnzlonamento;

- Àistributoti ruotanti di energia elettrica;

- I quadú elettrici di aistnUùon" di poteua devono 
'essere 

contoÌlati e verificati ogrtl mese con

verilica e ripristino att 
'"ouggio 

dtlle morsetterie' stato di usura dei contattl' etc'

Le operazioni i-ndicare nel Presenle articolo si intendono puramenre esemplificative e no'n esaustìve'

Rientrano fia gli intefvenn ";;;;;;;".rdi-naria 
e sono aìotul. .oi.o dell 'aPpaltatore gli onen

oer i-l servizio di oolo a tddffi;;;;ó ti"3t""r-"le necessari per il ripristino della prena

"n Lr""i*i a.u impianto ai a'p*-ioo" ogg-etto del presente appaìto'

Tutti sti interventi manutentlvi saranno dettagliatamente amotati sul libretto di

I'jadicàzione del tipo di "oo^"J;;;;';;;-[i 
matricola e coúpado di installazione'

esecuziole e del tipo di iniervento'

Aftraverso la manutenzione ordrnana prograomata I'ApPl^]::": ht l'obbligo di segnalare con congruo

a:rticipo ogni dìsfunzione tnt pt""-ptisiaicare i-ì corielto processo depurativo'

per evitare i danni derivanti daLl,usura derìe appareccrriature jn movimerìto, nonché quellì derivanti da

marcla, c0n

delle date di



corrosione delle parti metalliche, I'Appaltatore è tenuto ad effettuare la manutenzione proglammata alle

apparecchiature elettromeccaniche ed ai loro componenti secondo ie prescrizioru dei costruttori delle

stesse e con le modalità previste nelì'allegato "A". Ciò consentirà di mantenere nel migliore stato

conservativo e di efhcienza operativa le installazioni, riducendo al rrunimo i rischi di femata o fuori
sewizio di sezioni di impianto ed assicurando Ia massima afhdabilità e continuità di eserciao del

depuratore e degli impianti di sollevamento dí cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.6 .T,ÍANUTENZIONE STRAORDINARI,A NON PROGRAMTIATA

A.ll'intemo del canone non sono compresi gii intewenti di manutenzione straordilaria necessari per lo
svolgimento del servizio di che tlattasi.
Il Comune, previo concordameato del prezzo, potrà affìdare direttamente all'Appaltatore interventi di
manuîenzione straordinaria ritenuh urgenri e non compresi nel presente Capitolato di inporîo
singolarmente non superiore ai lìmiti di Legge previsti dalla normativa vigente (art . i25 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.).

ART.7 . h{.4.NUTENZIONE é-LLE PERTINENZE DEGLI IMPLANTI

A.ll'impianto la cui gestione e conduzione è oggetto del preseate Capitolato Speciale d'Appalto sono
pertilenti:
- la recilzione, la viabilità intema e l'aiea a verde dell'impianto di depurazione;
- i manufatti, le vasche e gli edi-fici real iz'zati nell'area dell'impianto di depurazione.

Durante tutto il periodo deÌÌa conduzione l'Appaltatore dovrà prorruedere alla manutenzione di taLi

opere, garaateDdo tutti gli interventi preventivi o di ripristino necessari per evitare og''i deteriorameDto
delle opere stesse rispetto allo stato di conservazione in cui venarno afFrdate all'Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà prowedere irr particolare anche allo sfalcio deÌl'erba delìe atee a verde, alla pulizia
deiie zone viabiii, aìia pulizia dei loeali sia di uso tecnclcgico che desti',ati al personale addetto
alf impianto.

éI.T.8 -ANAIISI

E'prevista I'esecuzione di analisi sui liquami in arrivo ed in uscita con la frequenza indicaîa nella
tabella di cui all'allegato B.
Le analisi relative alle deteminazioni dei parametri chirnico-fisici saran:ro eseguite da laboratori di
aralisi certificati secondo ia normativa vigente e secondo la metodologia adottata dal C.N.R. "Metodi
analitici delle acque" edita daLL'IRSA e con altri metodi scelti dall'Appaltatore ed approvati dall'Ente
Appaltante, stabilendo le opporfune correlazioai con i metodi predetti.
I risultati delle analisi di autocontrollo effetfuaîi dal Gestore del.l'impianto devono essere trasmessi
mensiLmente al Comune di Buccheri e messi a disposizione degli Enti preposti al controllo;

ART. 9 - SEGNAIAZIONT DELL'APPAITATORE AIL'AMMIMSTRAZIONE
COMUNAIE

L'impresa Appaltatrice dovrÈL segnaiare tempestivamente all'Amministrazione Appaltante:

- ogni esigenza operativa relatrva allo smaltimento dei fanohi di denlrazìnne dcll'imn1a66 i1
depurazione comunale:



- Ia aecessità urgeDte di interventi straordinari non compresi nel presente appalto necessan per

ì'ottimale funzionamento degli impianh;
- eventuali afflussi anomalí ill'iott*o degli impialti di cui al presente CaPitolato;

- Le intefuzioDi progIaúmate, anche parziali, nonché la ripresa dell'attività depurativa devono essele

comunicate prevàntivameote dal Gesiore, via fax e/o viÀ p e c, al settore tecnico del Comune di

Buccheri, ed atla sù'uttura provinciale coEpetente dell'A R'P A, specificando i tempi necessan per

I'effettuazione degli intewenti e Ie rnisrue adottate per ptevenire fenomeni di inquinamento.

- Le intemrzioni non progîam.mate dol'1e a guaiti d"vono essere comunicate te'pestlvamente dal

Gestore via fax e/o via p.e.c., al settore tecnicó del Comue di Buccheri ed alla st'uftua provhciale

competeDte dell'A.R.P.A., specificando i tempi necessari per I'effettuazione degli i-ntewenti e le misure

adottate per prevenire fenomeai di inqu!::amento.

ART. 10 - SICIIREZZÀ STIL LAVORO

Lr conforraità alle disposizioni del D.Lgs.81/2008 e s m i , I inprell dowà.piedispone ur dogumento

Ji ,r.ù-ioo. dei rischj, conforme alloichema di DL /RI che li aLlega (alt, C) ir cui sono nPorti gìi

intewenti da eseguire per la gestione i-n condizioni di sicurezza, ed i relativi costi DoD. soggetti a

.ib^rro, ,.*, pei quesio ndlÀ pretendere al Comune L'impresa Appaltatrice dowà altresìlomi"are

rro Respons"biie a.11. Si.*.rzi in possesso dei requisiti e dei titoli prescritti dal D Lgs 8l/2008 e

s.m.1..

ART. 11 - PEZZI DIPJCAI'IBIO

L'Appal.iatore potrà, ove 10 ritenga necessario al i.ne dell'ottimale servizio di gestione degii inpianti'

apprówigion"re i pezzi di ;.u-ùio .ftt tit"oà opporruni per gli i:otewenti di manutenzione ordiraria e

proglammata.

AI.T. 12 . SO\&INTENDENZA,AJLA GESTIONE

I tecnici e gli operai delì'A-omi:ristrazioDe Appaltante avraruro libero accesso a tutti gli imFiaati

oggrtto aa 
-p*rÉnte 

servizio ù-+.rr*l l0oE}*to per Ia verifica del rispetto delle condizioni deì

preseate Capitolato.
í f."i.l comunali, qualom l'i.Drpresa Appaltatrice non osservi le condizioni previste dal presente

Capitolato, invieramo alla stesa,'comuni.-iooi ai sewjzio con invito ad adempiere entro un termine

perentorio, alla scadenza a.r qua1, i"1^so di mancato adempì:mento, potrà promuovere I'esecuzione in

àanno e, nei casi pitl gravi, la risoh:aone del contratto'

ART.13 - DOCUMENTAZIONE DELLA GESTIOM E COMUZIONE

La documentazione che il Responsabi-le di Gestione della Ditta dovrà predisporre nel corso deì periodo

contratfuale, comprende il Programma di gestione, il quademo del'ùpianò. e le relazioni.mensili' iì

ilr;;;;ii, aié.stioo. a.U."bitta aowa-renere regoiarmente aggiomata tale do1r11*azt.one Tutte

Ie documentazioru devono essere accurataoente conservate e tenute a disposizione dell'EnÎe APpaLtante

e degli Enti di controllo.

Programma di gestione

La Ditta dovrà tempesÎlvamente predisporre, e ngorosamenÎe rispettare' un'?roglarnma di Gestione"

e



avente lc scopo di ir:dividuare le dirertive da seguire per I'organzzazione e l'espieramento del.la
gestione; il Programma di Gestione" deve contenere i-n-formazioni dettagliate sulle attività di
conduzione previste rn condizioni dr normale fi:nzionamen'to. ìe analisi da efemrare con dertagli, per
ogauna dr esse, sul metodo di campionane::io, punto di prelievo, paramefi da rilevare, e frequenza
nonché, per ogn: macch:aa ed apparecchiarura. gli :-nterventi di manurenzione preventiva. 11

Ptogramma deve essere tenuto costantemente aggiomato e sarà periodicameDte rielaborato, in fi:nzione
delle eveniual vanazíoni che nel corso della gestione dovessero rendersi necessarie.

Orr:dpmn deìl'ìmnie.+^

Le hformaaoni sulle coldizioni di marcia delì'impianfo, sugli Ìnte enti d'esèrcizio e di manutenzione
effettuati ed i risultati delle analisi condotte, sarar:lo raccolti con regolaità su appositi fogli di marcia
che andranno a costituire il quademo d'rmpianto. Nel quademo di marcia devono altresì essere
chiaiamente indicate: per le analisi I'ora e la data alla quale la misura si nferisce ed i.l reìativo punto di
prelievo, i consumi di energia elenric4 il consumo dei reatrivi e dei materiali dì consumo. le condizioni
atmosferiche, gli eventuali incidenti, ed i:r genere tutti i dati di eventuaìe hteresse.

Relazioni mensili

Con frequerza mensi.le, il Responsabile di Gestiole della Ditta al'rà cura di stilare una relazione dove
sintetizzare i dati più rilevanti coacemenii l'esercizio e ia manutenzione dell'impianto, con nportate
tutte le maggiori attività svolte, le risultanze delle determilazioni analjtiche di laboratorio. nonche in
geDere tutte Ie ir:fornazioni di i::teresse tese a tenere I'Am-roi-nistraziole cosraniemente informata sulle
condizioni generali di funzionamento dell'impiaato, sulla sua reale efficienza e sugJì eventi anomali,
quali fuori servizio, hcidenîi, ecc..

Registro di canco/scarico del.l'r:mpianto

Iì Responsabile di Gestione della Ditta dowà tenere regolarmente aggiomaîo iì regisno d-i
carico/scarico delì'impianto di depurazione di loc. Orto Principe secondo quanto prescritto dalle vigenti
Domative di settore.

ART.14 -PXRSONAIE PREPOSTO AI,LA GESTIONE E CONDUZIOhIE

L'organico preposto alla gestione e conduzione dowà essere composto da:
- n.I Tecnico Laureato presso laboratorio di analisi artanzzato
- n. I operai, preposti i controlìo, alla conduaone e manutenzi'oae.

Tale personale rispondera del propno operato al Duettore Tecuco responsabile deLla gesiione
deU'rmpranto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di selezionare il personale per la conduzione dell'impianto tra lavoratori che
harno Dahuato acceÉate conoscenze ed esperienza nel settore. L,Appaltatore è ienuto inoltre:

a) ad osseware u:ltegralmente nei riguardi del personale il trattamento economico del confatto
collelrivo nazionale e dr quello deceffrato relativi al settore di lavoro del nreserîe înnalrn.
b) ad osseware le noriae vigenti n maieiia di contribuzione previdenziaÌÉ ed assistenziale;
c) ad assicurare la retribuzione ai lavoratori dipendenti:
d) a dotare i lavorat:i Lmpiega:i nej servizi deì presenre appaìto di inCurnenri cìi lavoro avenri i reqursrtr



di legge, nonché di apposlto tesserino iÌ quale, compieto. di foio di nconoscimento munita di tirnbro

dell'Appaltatore, deve essere esposto in maniera ben visibile sull'indumento di lavoro;

e) a sottoporre penodicamente , jrr"r".JGpl"gati.nei sewizi del presentj appalto al-1e cure sanitarie

ed alle profilassi Preventive pr.lrnt pt' taii iervia' prowed'ndo ala sostitrzione del personale

risultato non idoneo.

ART. 15 . CONDIZIOM DI PAGAMENTO DEL SERViflO

Ilpagamentodelleprestaziorúdicuialpleseltecapitolatosaraol]ocorrisposteconcadenzamensile
mediante fatt'razione del sewzio al termile del mese stesso, en1,o sessantà giomi dopo presentazrone

di regolare faffua e visto d. ';ffi; T...co comulale sulla reiazione mensile iaerente l'attivitÈI

d'imFianto e consegla a"ff. "t'"il'iìi 
autocontlollo mensile delle acque in entata ed in uscita

dalf impianto
Ai fni del pagamento dovrà presentarsl:

a) regolare fattr:ra;

b) DURC da acquisire. d'ufE.ti9',, 

^, 
n -o ^^n+^ .r.ìircnre ove confluire le somme dor.ute alla prestazione

cj ai sensi art. 3 deila Ìegge 13612010 no conto coÍente ove c0

con il relativo codice IBAN, pena nullità del coDtratto;

ART.16 - CAUZIONE DEFINITWA E S?ESE INERENTI AI CONTRATTO

Agaranziadell,esattaosservaDzadegliobblighiscaturentidalpresentecapitoiatod'appalto,
I,Appalratore deve presrare ,-"*.;;;;' al i0% ldieci per centoi del'importo d'appalto' ir una

àií."i"r.. or*frtJàAt, uig.nti oor-" d, legge, i:r contanti presso la Tesoreria dell'Erte o a mezzo

fideiussione bancaria o poliz"a assiculatlva'

L'eventuale fideiussione d."" ;;;;;;;spressamenre la rinuacia deiì'istituto che l'ha rilasciata a1

benef,cio della preventiva er.*:i;;;ic.-fiirir ptirrlp"r. e I'operati1,ità del13 stess3 eatro 15 gromi a

f;1t"'J"rH}$1.u,1u'3",I;*,.. adenpimeDto l'qli 'b91'il-1::1"3:iî:fffi"dll*"]li'"'-';
lEnte ha la facortà ar .""o,.ri. ;;;;a.". d.iritiva, fatre sarve Ie eventuali.uheriT't-r_:t ptt t

dauLi subiti. Inoltre è nel pi.* i-.tt" T"rr EDte la facoltà di. potersi rivalere sulÌ'iliera car'tzrooe per

ogni somma della quale l,il; il;; iourrr" ;r"r,r. crediiore a qualsiasi titoio. All'Appaltatore

compete I'obbhgo, sofio penad; ;;;; àltt 
"mauttnto' 

di reintegrare la caruione' ogni volta che

ciò si rendesse ne..rr"rlo .nno-ltì.r-irr. ai rs gioroi dalla notifica del prowedimedo di decufazoDe'

La cauzione non puó essere ,#;i;;;;; ui^*"nuto e defi-mtivo regoÌamento di tufie le peridenze

ff#:i"::'."Lliil"J'.0'o,oo carico deìl'Appaltatorl -":1-1f T;"":;;* l'"':Htiff;',' 
.'t'""

disposiaoni di Ìegge, comprei: b 
'j;t;';if"llo t ai ttgit*io' fvA esclusa' nonché tutte 

'e 
spese

coÉruìque merentl o conseguenti il contratio' anche se non gspressaEente richianate nel prese e

capitolato. L'Appaltatore t, *P;';-;;;" ;uuiiguto t. 
'i-b*sare 

all'Ente tutte le spese che Ia stessa

dovessesostenereperuraoempimenticontrattr:alidellostessoAppaitatore,o]tlealpagamentodegìi
hîeressi legali vigentt'

ART.I? - POLIZZA ASSICIJR*ATIVA @esponsabilità verso terzi)

L'appaLtatore è obbligato, ar sensi del Dlgs 163/2006 e.s'mi a stipulare una ry1"-ii-1Ì"":1:HÍì:1:
;""il;;; ;""_ ,"tii aa|eliii u ."*"^ a.r danrieggiamento o delìe distruzione totale o Palzralc !r



impianti ed opere, anche preesistenti, veriÍrcatesì nel corso dei lavori, questo pel ia somma stabilita nel

bando di gara.

La polizia deve inoltre assicurare I'ENTE, contlo la responsabilitii civiLe verso terzi nel corso di

esecuzione deL sewizio. Il massimale per tale assicurazìone è pan al 5% della somma assicr'uata per le

opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5 000 000 di Euro'

L'Appaltatore 1rasmerÌe all'ENTE copia della polizza di cui al presente articolo almeno 10 giomi prima

della consegna dei lavori. Per il resro si nchiama I'art. 103 del RegolamenÎo n.554199,

ART. 13 - CLAUSOLA RiSOLUTTVA ESPRESSA

Il conirano sarà risolto i:r caso di grave inadempienza agli obblighi contiatfuali di cui al presente

Capitolato, ai sensi dell'art.1453 del Codice CiviÌe.

Ai sensi dell'art.l456 del Codice Civile, il conîratto sarà nsolto di diritto nei seguenti casi:

- Mancata assunzione del sewizio da parte dell'Appaltatore nelÌa data stabilita, previa costitLzione rn

- Sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 48 ore;

- Stato di i-nsolvenza dell'rmpresa;
- Cessio''e parziale o totale del coatratto o subappalto ad altri;
- Deficienzi o negligenza nel servizio, quando la gravità e la fiequenza delle infazioni debitamente

accertate o contestate compronettaDo il regolare svolgimento del servizio stesso.

ART. T9 - ?ENAIITé.

lo caso di i:rosseryalza da parte della Ditta Appaltatrice degti obbligiri derivanti dai presente

Capitolaio, I'Ammidsù'azione Comunale potra appiicaie una penaìe in rappoi'to alla gravità

cieli'inadempienza.
La penale potrà essere appiicata solo dopo avere constataio I'addebito alla Ditta Appaltatrice per

iscritto con lefiera raccomandata o posta elettronica certificata ed esaminate Ie eventuali

controdeduzioni della stessa che dowanno essere ilviate entro e non oltre 5 (ci::que) giomi lavorativi
dal ricevimento della contestazione.

ART2O - RESCISSIONE DEL CONTzu^TTO

L'Ente Appaltante ha facoltà di resciadere il contratto di appalto senza indennizzo se I'impresa

Appaltante non nspetta le condiziom e non ofiempera a quamo disposto neÌ presente capitolaîo e previa

messa in mora. Il contratto può venire rescisso anche per fallimento della Ditta appaltatrice.

ARL 21 . OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIW DI Lé.VORO

La Ditta esecutrice dei servizio, si obbliga ad osseryare ed applicare integralmente tutte ie norme

contenute nel conîrafio colletrivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore. In caso di

inoflempera:ua, accenala daì compeîenti uffìci comr.rnali (Jffìcio Tecruco e PoUzra Murcipa)e) o ad

essa segnalata dall'lspetiorato del lavoro, I'Ammrnistrazione Comunale comuaicherà al)'tmpresa

appaltanre linadempienza accenara, incamererà Ia cauzione definiriva frno a quando I Ispettorato del

Iavoro no:r avrà accenaîo che gli obblighi predeni sono siati integrsLúente ademp:uti. La Dina non

n



potrà oppone eccezioni all'Ente, né avrà tltolo a lisalcimento di danru'

ART,22 - CONTROVERSIE

Per eventua[, controversie che dovessero i:rsorgere su quanto disciplinato dal presente capitolato, le

parti dichiarano di eleggere come unico foro comPetente il Foro di Siracusa'

T2



AILEGATO A

PIANO PRELIMINA-RE DI X{ANUTENZIONE PROGFJ N4},{AT.4

Sezioni Impianio di depurazio n e

L'impianto di depurazione comprende le seguenti sezioni:

- grigliatura grossolana;
- vasca di ossigenazione;
- vasca di sedimeutazione;
- vasca di digestione;
- vasca di disiniezione con clorazioue:
- n.2 letti di essiccamento.

Grigliatura grossolana

1. Pulizia
- Rimozione di opì materiale tratienuto dalla griglia, con idonei atfrezzi, il taspofio e lo smaltimento
dmeno giomaliero del grigliato. La rimozione awerrà più volte al gorno e. comunque, ogai quaìvolta
necessario all'ottimale funzionamen io del sistema.
- Lavaggio e pulizia ricorrenti della griglia e delle caaalette, a seconda delle necessità- Der tetere tutta
la zona pulita e priva di imetti ed odori, con idonei attrezzi.

2. Ispezioui, controlli, verifiche
- Ispezione, rlmeno aiomaliera, delÌa griglia ed accessori per accertare eventuali irregolantiL del
fuDZionamento:
- controllo, al::reno una volta la settimana, dello stato di usura comprese le eventuali rettifiche;
- verifica periodica dello stato di usura dei cuscilefti del motore el;th-ico di comando;

Eìeftropompe di sollevamelÍo liquami impianto di depurazione e rete fognaria comuna!e

I . Regolazioni
- Regolazione del funzionamento delle elettropompe i:: relazione alle portate di acque o fanghi il arrivo
ed a queile da inviare alle fasi successive di trattamento, in modo da ivitare o rimuovere i:rlconveruentl
o disfuuioni nel funziolamenio medesimo cielìe eletiropompe e delle fasi di trafiamenîo a monte ed a
valle del solìevamento;

? l<nezr'nri nnrfrnlìi rraifial'-
- lspezione, almeno gomaliera, delle elettropompe ed accessori per accertare eventuali irregolarità di
funzionamenîo (grante intasata, bloccata o schiavettata, valvolà di ntegno :aceppata, peiita della
tubazione di mandata, vibrazioni anormali, rumorosità eccessiva o inonnali,' srirriicaldamento
eccesslvo o anormale, inÎemrttori a ga-Lleggante difeftosi, ecc.) ed esecuzioni delle eventuali relifiche;
- Ispezioni, controlLr e verifiche periodiche alle elettropompe éi che trattasi;
- Controllo, almeno Ltna volta alla seîtimana, del regàlare posizionamento dei gallegganti (in base al

i3



Iivello dei iiquami o dei fanglu nella vasca o pozzetto dl pesca deìl'elettioporrpa, nonché del perfetto

fu*ion.t.nio degii stessi p-r l'awio e I'arresÎo delì'elettropompa medesima;

- Controllo periodico a.t ,rrt.tu di adescamento dell;elettropompa' dell altezza 
'9i ^PlÍioot'

a.ùilr]uo..o ìella tubazìone di aspirazione, dell,apertura delle valvole suLle linee di aspuazrone e

roandata, comprese le relative rettifiche;

- contollo, aLcoeno una volta 
"l 

r.sii.rro stato di usura degli.organi meccadci della elettropomla ed

^*.rì.ri t.fU*o, cuscinetti, boccoi4 giunti, girante' valvola di fondo' vaivola di rÍtegno' saracuesca'

premistoppa, ecc.) ed esecuzione delle eventuali rettifiche;

:ri#:t". ricorrente den,elettropompa ed accessori idraulici della slessa ed e ettuazione di tutte 1e

operazioni necessarl p", t",.t"tiilit;t"r;;;;;;go1a d'arte (elenroponpa, tubazioni, saracioesche,

valvole, etc.) a seguito dr ntasam;nto doruto a corpiiolidi e maìeriali ài quulti*i tipo (sabbl4 stracci'

ionfi.. iu-i,'ron"*l metailici ed altri rifuti di ogni genere e provenienza);

-p"uiirlu l.órrrott dei galleggianti e dei relarìvi cavi;

SedimeDtazlone

]ri*lÌffiJinrdica dei fanghi cbe sarà,.fia 
'altro, 

regorara in modo da evi'-are accumuro degli stessi.

- p'"tttutu e lubrifcadone delle parti 'nohili e a LaVoro roeccamco;

Ossidazione
1 . Regolazioni
- Regolazione del i:ruionamento del sistema dr imuffiazione di aria nella massa

quantità di aria iuufflata con u tttpttt*ttjptt Ttt:*T"t l-:"ndizioni 
ottimali;

- Reeolazione dei drspositivi ailiit*in""l" di funzionamenlo dei sistema di

otti-i:zare i' efEcienza;

2 Ispezioni, controlìi' verifiche r^: -:-+^6ó ,ìì i-<ì,ffl27iÒne di aria per accefare eventuali
- Ispezione, abneno una voua al giomo, dei sistema di irsutflazione di aria per accertare ev€

irregolarite di fuuionamento (vibrtoni'anornali' rumorosità eccessiva o aaormale' contIollo tenuÎe'

Ii:ree, fiitro aria i-ltÀsato, anormale fiequenza iÚewento coÚpressore' anormale allineamenlo fta

motore e compressore, *"'-"il;;;tggio del 
. 
gruppo molore compressore' veriica presrazion:

atin"";, ecc ) ed esecuzione delle eventuali rettifiche;

.Controllo,almenounauortu.a'*.,-ae[ostatodiusuradeeliorganicostiî:entii]sistemadi
iruuffìazione ad aria ed accessori (filtri aria' compressore' tÉe aàduzioo"' diffrrsori' ecc ) ed

esecuzione delle eventuali retiifiche;

3. Puiizie
- cortrollo, aL:meno una voìta al mese, delio staro di pulizia dei diffusori e deìle tubazjom di

distribruione ed alimentaztone de1'aria" nél sistema di insuf1azione ad aria;

- In paricolare, per qua o -;;;i;;;;t"e dei fanghi di supero' questa dovrà' awenúe con

periodicità tale da evitare tttt'"'*;;;;;" ^t""""ri 
*rj*Jo dtil" u"siu' effett'ando' a riguardo i

necessari sondaggi ai *"n.1i.,'. î-*ri.trr.ì"f .ti ottimati de''eta del fango nelle vasche di

ossidazione a fanghi attivi; , -- -^: ^^.i ;- rrri ci .lovessero manifestare

- le estrazioru saranno partrcolarmente cuate e regolate lei casi il cui si dovessero man

sc'iume nelle vasche di or'o;;;;;'i.r;hj attivi, oi.vero dovessero verificaisi nsalite di fangbr nelia

T4
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seotmenlazl0ne.

Disinfezione dei liquami con clorazione

1 . Regolazioni
-.Dosaggio di cloro liquido per dishfenare leftluente ur mamera da manrenere nelle acque depurare un
cioro residuo ed una carica batterica che rientrino nei limiti di Legge;
- i1 dosaggio sarà effefLrato tramite I'elettropomDa dosatr-ice:
- i dosaggi saraDno effethrati sulla base dei dati analiiici di controllo della disbfezione ed in
conseguenza si prowederà alla regolazione dell'elettropompa dosalrice;

2. ispezoni, confi.olli, venfiche
-. Controllo, una o più volte al gomo, secondo le necessirà, che venga erogato il cloro liquido e vei-ifica
del coretto funzjonamento delle apparecchiature di dosaggio e di regolazione (elettropompa dosatdce),
coDprese ìe relative rettifiche e tarature; le taiature r^tu*o ao-*que eseguite period'icamente;
- Verifica' al:leno una volta al giomo, dell'eventuale presenza di pirdite di cloio liqurdo dal serbatoio
di stoccaggio e tubazioni, al frne di prowed.r. .on rrg.ru^ aila loio elimiaazione;

3. Pulizie, additivazioni
- Pulizia, aLneno una volta al giorno, del filtro posto sull'aspirazione delìa elettropomfa dosalrice;
- Lavagglo (ove possibile) e pulizia riconenti àelle oareti e dei setti della vascaii càntatto per evitare
ilcro stazioni;
- Controllo della presenza di depositi di qualsiasi tipo e
sl'uotanento completo delÌa sÍessa o$i qual volta si rende
sedi:oentati per assicurare una efficiente disidezione;

Quadri elettrici b.t. di distribuzione e sezionamento

1. Ispezioni controlh verif che
- Ispezione, aL:neno una volta al "nese dpl r-.r:d-r et--r-i.^ /ìn n:Éienlrre,lei r-t.-,+,^; ^
ValVOle, 

Gr !!-rL] lrEjr !rd!r-J slc-LIICO ('rr rar'r'u.arL ucr -slclL!lurI, uonÎattofi,

cavi elethrci e relative con:ressioni, ecc) per accertare eventuali rrregolarità nel medesimor

Impianti elettrici di forza notrice, luce etc.

1. Ispezioni controlli venfiche
- Ispezione, almeno trimestr-ale, deglì inpianti elettrici
eventuali irregolarità di funzionamento delle relative
lampade,
ecc);

Motori elettrici linee eleftriche organi meccanici

provenienza nella vasca di contatto e
necessario I'allontanamento di materiali

di forza moirice e di illumiaazione per acceÍare
apparecchj atu:e Qlafo- ; ere, prese, sczncatci,

- Misurazione, almeno una volta al mese, della conente elethca assorbita dai noton eleftnci dicomando di
ogru apparecchiatura elettromeccanica per accefiare eventuali anomale e prowedere Ìempestivanente
a gli interventi necessari per eliminarle;
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.Verifica.almenouaavoltaaimesedellelineeelettrichedialimentazione(pafticolarmentedellostato

îlur" dri materiali isolanti costituenti la stessa) dei motori elettrici di comando di ogni apparecchiatrua

eìettromeccanica e aeu,emcierz l.i-relativi dispositivi di comando e protezione (telen:ttori, contatton'

l!lii.i, u"tuot., ecc.), nonché de o staro di usura dei cuscinetti dei motori ,osfls5imi ed esecuzione

delle
eventuali rettifiche;

- Veri5ca periodica dell'olio lubri-ficante e lubrificazione' ingrassaggio periodico di ogni organo

meccanico
*r,r**" f" apparecchiature elettromeccaniche ed accessori dell'impianto'

Opere comPlementari

- Disinfeziorie con frequenza minima mensile degli ambienti di lavoro;

:B:,?li-1ÌTt:fi:*Ìil:.':lfllîÎir,. n. ,i.0.,' ra necessitÈ! Per preservare i cavi erett'ici e

l"Jr:f#1"1'#it'iffi:fi:':,'"1ffhe e deue plaroniere deteriorare degri impianti elettrici di

illuninazione iatema ed estema;

.Manutenzionericonent""pulizi"dellaretestradaleedeipiazali:
- Pulizia ricorrente . di,"'o;;;;;;"o'tlt à"[t t*dtù"' t"uà"ti' pozzetti 

' 
costituenti la rete di

:.Jr"rH:J:.11ffiT:iir,"J".1Ttr:"Jliatoie esistenti neil'impianto per assicurame iÌ perfetto

funzionnm ento;

- Ispezione e manrfenzione ricorrcnte deua rcte ldn/:S

Ir-.]

., \-_-l
t..fu, i,o j

lo



ALLEGATO B

TABELLA PROGRA-N4}4A DI ANAIISI À,SNSILE

1, ENTRATA DEPLIRATORE
.PH

- Temperatura
- Solidi sospesi

- coD
- Azoto Totale
- Azoto ALnmootacale NTI4
- Azoto Ntrico NO3
- Azoto Nitroso NO2
- Fosforo Totale p
- Tensioattivi MBAS

2. USCITA DEPIAATORE
.PH

- Temperahua
- Soìidi sospesi
- BOD5
- coD
- Azoto Totale
- Azoto Ammoniacale NH4
- Azoto Nidcc NO3
- Azoto Ntroso NO2
- Fosforo Totale p
- Tensioanivi lr4BAS
- Cloro attivo libero
- Escherichia coI

Si precisa che ia riferimento all'autorizzazione allo scarico.rilascjata daìle autorità competenti
i;?ffP 

deve rispe*are i paramerri di cui ai riorti a.'a ìliara 3, an 5 ara parre terza aer D.lgs

' j---ìì**0,*,!u 
T..**_ ,- ',':' "J 

I

Lrg Giovafurj B-afraglia

/\/ I \| \,v
I
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AILEGATO D

bIDR]ZZI DI BA-IIDO

CONDZIOM DI AJ\,flvI]SSIONE ALL'APPAITo

CR]TER]O Di AGGITIDICAZIONE
A-lla individuazione degli operatori econonici si prol.vede secondo: Procedura aperta da espen:si ai
sensi dell'aÍ 55 del Decreto Legislativo n'163/06 e successive modificbe ed rntegraziooi e come
recepito daÌìa L. R. 12 lugho 201i, n"12, con i.l criterio di aggrudicaaone previsto dell'art. 82 del
decrero legislativo n. I 63/2006 offerta del prezzo più basso e art. l9 comma i , lert.a; e com-na 6 L.R.
I2/20r1.
Si applica il criterio dell'esclusione autonatica dalla gara delle offene che presentano ula percentuale
di ri-basso pari o superiore alla soglìa di anomalia iadividuata ai sensi dell'an.86 dei decreto legislativo
n.163/2006. I:r tal caso non si annlica I'artR? r:omr14 I dello stesso decreto iegisìaÍivo
n. t 6312006. comunque i" f..oìta ;; ,;iili;".' ."t.-"ri..**r è esercr.iabile qua:rdo r1 numero delle
offerie am:lesse è i:rferiore a dieci; i:r tal caso si appiica I'art.86, con r-na 3, del decreto legislativo
n.163/20A6
L'offefia deve essere espressa in cífra percentuale di ribasso, coD quaitro cite decimaii, sull,importo
complessivo a base d'asta, da app]:care uniformemente aLl'elenco ptioi. Noo si tiene conto delle cjÈe
decimali olue la quarta.

C ONDIZIOM Di AIVÍMIS S IONE
Forma giuridica dei soggetii aomessi alìa gara: arit. 34 e seguelti Cel decieio legrslalìvo n I63120A6;
Sono ammessi alla gara i soggeiti cosrituiti da:
a) operaton economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (i-,prenditori irdividuali anche
artiglani, società commerciali, societir cooDerative), b) (consorzi tra società coopeiative e consorzi tra
r-Dprese rfigiane), e c) (consorzi stabili), Ceìl,ert. 34, ccmrna 1, del CoCicel
b) operatori economici con ido::eità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di
concorretrti), e) (consorzi ordiaari di concorrenti), e-bis Qe aggregaziom La-ie imprese aderenti ai
contratto di rete) ed 0 (sruppo europeo dr i-nteresse economico), dell'art.34, .o--a r, del codice,
oppure da operatori che iatendano riuairsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma g, dei coorce;
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'llnione F.rrrnnee :rp nnnijuin,
dJ' art.47 del codice nonché der presente disciplinare di g-". '-"" 

!ru!vP'd' ouc u.''."'runi di cui

AÍ predetti soggetti si applicano le disposizionj di cui agli artr. 36 e 37 del Codice.

Siruazjone personaJe dei soggetri economjci:
Non è ammessa Ia pafiecipazione alÌa gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cù all'an. j g, corDma l,lenerà a), ú),.), C), e), D, g, h), i), l), n), m_brs),
m-ter ed m-quater), del Codice;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 20]], n. 159.
c) le condizioni di cui all'art. 53, cornma l6-ier, del d,lgs. del 2001, n. l;5 o che siano 1,'.oiri, ui ,.nri
della normativa vigente, in ultenori divieti a contrafiareion la pubblica amministrazione.
Gli operaton econom.ici aventi sede, residenza o donlcilto nei paesi inserjti nelle c.d. ,.black hsi,,, dl
cui al decreto del Nli:Istro delle finanze del 4 maggro 1999 e ai decreto del Mfinistro del.l,econonria e
delle fina:rze del 2l novenbre 2001
devono essere in possesso, pena l'escìusione dalla gara, de ll 'autonzzazione rilasciata ai sensr del d.n.
14 dicembre 2010 del Mimstero den'economia e de.lle írranze (art. 37 del d.l. 3i maggo 2010, n.7g).
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Ag.h operaron economjci conconenti, ai sensi dell an. i7, comroa 7, pnmo penodo, del codice, e
vletato panecipare alla gara ur più di un ragg-ruppar:rento lemporaneo o consorzio ordinario di
concon'enti, owero parlecipare a]la gara anche in foma individuale, qualora gli stessi abbiano
panecipato alla gara medesima'r raggruppanenio o co:rsorzio ordinario di ionco-en:i o agsesazione
di imprese aderenti al contralto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Ai consorzia:i indicari per I'esecuzione da ur consorzio di cur all'art. 34,ìomma l, lert. b) (consorzi tra
società cooperative e consorzi tra rmprese anigane), ai sensi deli'an. i7, comma 7, secondo periodo,
del Codice è vietato partecipare in quaisiasi altra forma alla medesima gara; iì medesimo djvieto, a1
sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati ndicari perì.esecuzione da ut consorzlo
di cui al.l'art. 34, comma 1, iettera c), (consorzi stabili).
Requisiti di idoneità professionale. Capacità economica e fiaanziaria e tecnico-organizzativa.
i conconenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisli:
a) Requisiti di idoneità professionale -arr.39 del ls.s 163/2006 ;

-iscrizione per attività inerenti l'oggetto deJìa pres-ente gara "sewizio di gestione e manutenlone
dell'lmpianto di depurazione comuaale": aÌìa competente c,c.LA.A neúegstro delÌa imprese o i:r uno
dei regstri professionali o commercial deilo Stato di residenza, se si tritta di uno stato dell'llE, ur
ggnf_ oruLità con quanto previbro dall'afi. 39 del D.Lgs. n. ló312006 e s.m.i.,
b) Capacità economica e finanzìaria: art. 4l decreto legrslativo n" 1 6312006:
-dichiuazione di aver realizzato complessivamente ì:n farmrato g.lobale d'impresa negLi ultinr tre
esercizi pari ad Euro 24.000,00 ( cifia commisurata all'impofio del servizio) al netto d,Ivúa inteadersi
qr:a1e ciùa compÌessiva nel periodo e, r'importo rerativo ai servizi nel sertÀ.. olj.tto l.ru gur^.
reaLzzatr oegli ultimi g5g1sizl

Per le imprese che abbialo iniziato I'attività da meno di tre anrri, i requisiti di fath:rato devono essere
rapporlati al periodo di artività secondo la seguenfe formula: (fatir:raio ricbjesto /3) x anni di anivitàr;c) Capacità tecnica: art. 42, \efr.. a) decreto Iegislativo n" 163/2006 - -presentazione dell,elenco dei
lll-tiiili sewizi aaaloghi a quelli nel seriore Àggetto della gara, prestari negli ultimi tre anni (2012-
2013-2014) per un in:porto noa ùferioie a comprlisìve E.,:ro i0.i i i,+4 da intJnclersi
quale cifra compiessiva nel periodo, 

.co'l- 
inùcazione ciegìi importi, cìeile dale e cÌei destioaiari pubbìici

o privati;. se. tr-atlasi di servi'i presîati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati e vistati dalle.amministazioni o dagli enti medesimiise traftasi di sewizì'prestatr aprivati, I'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso

-elenca le artrezzature ed il materiale e I equipaggiamento tecùico che disporrà per eseguire Iapparto;(Lrdicazioni per i Conconenti con Idoneità plwisoggettiva e per i Consorzi)

1 Per il requisito relativo all'iscnzione nel registro delle imprese o a.lbo, di cui al paragrafo lett.a)
nell'ipotesi di raggmppamento temporaneo o consorzio ordinario già cosrjtuiti o dà coitituirsi, o diaggegazione di imprese di rete, o di GEE:
a) ciascuna delle imprese raggrupPate/raggruppande o consoziate/consorziande o aderenti aì connanodi rete deve essere in possesso della relativa iicnzionel
b) nell'ipotesi di consorzi di cui ar.l'art . 34, ren. b). .j, d.Ì codi., (consorzi di cooperative e conso.,lstabili), il requisiîo deve essere posseduto duettamente àal consorzio .

2' Il requisito relativo al fam-rrato globale di cui al precedente paragrafo lett.b) deve essere soddisfanodal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GÉlE o dalle rnprese aderenti al contrafto di rete nelsuo cornplesso.
Detto requisrto in caso di RTI onzzontale deve essere posseduto tn rrtrsura maggiorifana dalj.rmpiesananda'':ria la qLraie der': possedere il req..risrro per almeno il 40ozo, nenire Ie manaanti àe'ioìo
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continuare a coprue, cÌlmulativamente, il. restante 60%0'-T:::ff"$'XrÎ#e*X*ilhi 
,tJl!H.i:

mandataria, nel calcolo finale, possegga i" 9g',.t":: ]jtg::rr-r 2 del DpR207/2010.)
nspetto a oguna delle singole imprese partecipantt cî afivt c(

3. Il requisito relativo ai servrzr analoghi qi t* tl 
{:t::t^":t-paragrafo 

lett c) deve essere posseduto

dall'impresa capog'ulpo:=dataria ; iodicata come tale- nel caso di raggruppameDto o consolzro

ord'rario da costrturrsl . t"-, ;;;;;t-it"t'iiitpittt di rete ll requisito non è frazionabile'

4, Nel caso di raggn:ppamento verticale ogni colconente deve avere i requisiti per Ia parte della

presrazione che i-nteude eseguue'

5. Fafio salvo quanto prcvisto al paragrafo.IIl 2 3 1 ].tn 
bI 

^d-t^l,i-do 
nel caso di consorzi di cui a1l'ad'

34, comma I,lett. b), del Codice'ffiorzi tra società coopeladv;di produzione e lavoro' e'consorzi tra

imprese arrigiane), i requisiti t: t* tt ;?;;;ln z z rtnu'u'O'-aiel uando ai sersi dell'art 35 de1

ó"iì... aì#^*" essere posseduti direttamente dal consomo'

6.FattosalvoquantoprevlsloalparagrafoI|I231'lett'b)delbardonelcasodiconsorzidicu:all'art'

i,l'lffili;"', stabli), i requisiti di "'i ^]lTlT:r,"-*l3i1i"il,Î;.*:13tr3;; l;;* :':*:
oosseduti dirertamente auL.onli'rj o*r* a^i si-n-goli consoziati esecutori, secondo Ie dlsPosaoDl

"**Tr'#$à:îî,t1ffi:.;.arl,ArboNazionar"tlo._,]:':p^ 
ji::'^':"11,:::ilKr"lacaeeradi

commercio non Possono t""tlggtoo di awaltmento'-p11cui devono essere posseduri dall':mpresa

DarreciDante in qualto too ait'"tiiJ" t]i a"iir'os:^0rz ie*ot'ta dei LLPP ha escluso cbe i

iiJrrii."tr,t*a i-Dtrinseca natura soggettiva' i-n, 
--ì1^--+i a1r, 

",.-,ac-ìrà 
sossettìva dell'operatore e

;,ì*;;iùF1,,,,^'t.:l:,,m:,:'.tf,:"';:*':,*.:,H îT.?li.:Ì:,-i,--1Jjffi,",u,, '"non sci:rdibili da esso' Possat

certiicazioDe di qualirà, i'"#j""fi ^iul 
q::i:[, T-{iielio''iui 

i:i i'hevo' f iscnz:one alla

camera di commercio, if po*""o ai'p"cifiche ibilrtazioni e f iscrizione il albi proÍessronart

Il connatto ron conterrà t" "ìil;i;:;;;;;"o;u 
ai *i 

^ri;t't-zcr 
- se--a 1 bis - del citato

3irtff.i,r#J#Jà",lrt*"n0"* nel rispetro dei liqiri e de[e altre disposizioni di cui atl'art 1 18

i,1L 
tfi;:"i|'iil!Í" 

''-'uuppati 
a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente

ioo.^o'lo*',.o,. deve indtcare aulatro .c.ell'ÎTell;:^t::'-o:1."#T,'ff#"*trbappaltare 
rn

confonaità a quanto p,."i,t. iiu 'r.iil 
a,t coa..; irr mancanza di tali j-ndicazioni il successrvo

subappalto è vietato -r -..L^--.ì+^.nn comnorta i'esclusione dalla gara ma

LamancataespressionedeliavolontàdiricorsoalsubappaltononcomPortai'esclusionedalll
raDpresenta imPed*toto p"' t;ug-;;icatario a riconere al subappaìto'
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Parte I

CLAUSOLE DI REGOLAZiONE DEL RAPPORTO AIV04ININISTRATIVO TRA STAZIONE
A?PALTANTE ED APPAITATORE

CA}ITOLO O

F\TTE

SCTIEMADI CONTRATTO

*:::::lt:'n"-'

CONTRATTO Di APPATTO

D1

'11-l/'oRvrERvI?..'..?........... ... :. .. :..:.. ..:... :. : . .: .: ..

-L'anno .............. iì giomo delmesedi...-............In....................
GROV. ........) presso la sede del ............... jaranzi l ros ........, nella quaiita di

, senza I'assistenza di testimoni per avewi i comparenti, che hamo i requisiti di legge,
espressamente dDuDciato l'accordo ta loro e con il mio cotsenso,

SONO PRESENTI
-Da una parte: il Sig. .....,.............-..., nato a ................. il gi0rao.............. iesidente a

^L.
interviene non in proprio Ea per conto ed in legale rappresentanza deI...... ........ . .. ... con sede
in...................... ( Prov... ..........), Cod. Fisc./ Part. IVA.................., di seguito nel presente
aTlo

denorniaato semplicemente ENTE.
-Dail'alta: il Sig............ nato a,. . . , . , .. . .. ...., . .. . il gi0rno....,....... residente a

iaterviene non i.n proprio ma per conto ed in legale rappresentanza dell'Impresa Con sede
rn ................ ( Prov. ...........,.), Cod. Fisc./ Part. fVA..........,. , di seguito nel presente ano
denominato semplicemente APPAITATORE.
-Detti comlarenti della cui ìdentitir io .. . , .. sono certo.

PREMESSO
-Che con atto deliberativo n. ........... del .......... è

dell'importo complessivo di Eur0..........-.... di
Eur0................... per somme a
disposizi one dell' amministlazione( iVA al 1 0%)

-Che a seguito di ...................... (indicare la procedura di
apProvato coD atto n. ................ Del ............., i lavori

.. . . . .. Per iì prezzo

stato approvato il progetto di cui al titolo ,
cui Euro................. Der servizio ed

affìdamento), il cui verbale è sraro
sono stati aggiudicati all'impresa

2T



TUTTO CiO'PRENESSO
che costitursce paite ntegfanîe e sostanziale del presefie coDtrafto, i comparentt convengono e

stipulano quanto segue: 
nf. t

Oggetto del contratto

L'Ente, come sopla rappreseruato, .0o..à.-?it'appaltatore, che accetta senza riserva aicuna, I'appalto

del servizio di cui al tit.t.. L'&;;;;;; ,i;;.g". a1la toro esecuzione alle condizioni di cui a1

preseDte contratto, con relativi alìegaii e *t*to*. 
,

Norme regolatrici del coniraito

L'appaltovieneconcessoedaccettatosottol,ossewanzapienaedassolutadelleseguentidisposizionr:
_D.p.R. 20720i0 _ R.gotu-.oioli "*-ì*. 

del Dlgs 163/2006 e -Dlgs 16312006 -L.R.12l2011 -

D.M. LT .PP 19 aPrile 2000, n' 145

_ Resolamerto recante il caprtotaio Generale di Appalto dei LL.pP ai sensi dell'art. 3, comma 5 della

legge- 1 1 febbraio 1994, n. 109 ;

-Legge o Decreto . . . . . . . '. . - (lndicare eventuali disposizioni vigenti ia ambito regionale)

come di seguito specifrcàto, il conseguenza all'offefia di

stato pubblicato dai seguenti

I'idonetîa

Documenti facenti pafe del confatto

del contratto, oltre alìe leggi ed ai decreti cilati nel precedente art 2' anche i

Speciale di

interferentr" è redatto i-n adempimento

fl

Eventuali altri disepi e parlrcolari da eseguire non formano parte integrante dei documenti di ulful'o':

Ia Direzione si riserva d, .""r.;;;;-t-t",ppaltatore in. qúeÙ'ord:-ne che crederà pir) opportuao' ttt

qualsiasi tempo, durante il corsoiei lavori. 3òno estranei al contratto e non ne cosÎituiscono j'n alcun

modo riferimento negozìaie,. quuÀJ a.tt. srngole lavorazioni indicati sugli a.iti progettuali' lonché i



relarivi piezzi, con nguardo alia parle di lavoro 'a corpo" (ove previsrar. E' alrresi eslraneo al conîrano
e non ne costituisce il alcun modo nferimento negoziale , con Ìa sola eccezione di quanto previsto
all'art. 5 , il computo metrico estimaiivo allegato aÌ progefto.

T 'ì--^,+^ ^^F€ó*.^r^ ^-- 
A'omontare del contralto

r- rLupur!u cu[[aLÌuale aEmonta a € ..............,....... ( Eur0...... . .....) al netto de] ribasso
contratfuale del, ......%
11 contratto è stipulato a colpo secondo le modalità di cui al csA ed offerta tecnica
. L'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso ed j::variabrle, senza chopossa essere ilvocata da
alcuaa deLle parti contraenti alcuna successiva venficazione sulla rnisura o sul valore atlribuilo al]a
quantità e dalla qualifà di defii lavori. I prezzi umtari previstiil elenco cosiituiscono prezzi coniratfua1r.

Af1. 5
Variazioni al progetto ed al corrispettivo

Qualora I'Ente, per il tramite delia Direzione lavori, richiedesse ed ordirasse modifiche o vananti i:r
corso d'opera, fermo restando il rispetto delia disciplina di cui al DpR 20712010

Aft. 6
Cauzione deinitiva

Ai sensi deLl'art 7 c.2,lett a) dellaL.R.l212011, viene previsto che I'esecurore de} contratto è obbligato
a costituire una garanzia fideiussoria secondo le modaLità conteDute all'art.l13 D.Lgs t210412006
n'163 e ss.mm.ii c.1, e cioè car:zione deiaitiva non i::feriore al 10% dell'importo del con'tatto. ln caso
di aggiudicazione con ribasso ci'asta superiore al lOoA, Ia quoia n aume;to di cui all'art.l13 deve
essere costifuit4 per almeno 1a metà del suo ammofiare, con ie modalità previste dall'ait.75, coro.na 2,
del medesimo decreto iegislativo e cioè titoli di debito pubblico garantrti àdlo
sîatD, o con sdejussicre ba:rcana.
La ca'.:zione defuútiva deve permanere fÌno alla d.ata dr emissrone del certiicato di collaudo
prolwisorio o del certificato di regolare esecuzione, o coDunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, come appositamente cedificata. Detta gaianzia d.eve essere integrata og volta
che l'ENTE abbia proceduto alla sua escussione , anche parziaie, ai sensi ciel presente cúfuafio.

AÍ.7
Responsabilirà verso terz i

L'appaltatore è obbUgato, ai sensi del Dlgs 163/2006 e s.m.i. a stipulare una polizza di assicurazioae
che copra i dar:,li subiti dall'ENTE a causa del danneggiamento o delle distmzione totale o parziale di
rmpranti ed opere, anche preesistenti, venicatesi nel corso dei lavori, questo per la sommaliabilita nel
bando di gara.

La polizza deve i:rolire assicurare I'ENTE, conro la responsabilirà civile verso rerzi nel corso dr
esecuzione del servizio ll massimale per taìe assicurazione è pari aI 5%o della son-r.Da assicurata per le
opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
L'Appaltatore trasmette atl'ENTE copia della polizza di cui al presente aÍicolo almeno I 0 gomi prima
della consegna dei lavori. Per il resto si richiama l'art. 103 del Regolarrento n.554/99, 

" 
izi a.r lrn

247 D010

Ar. 8

per l sen,jzio di cui ar orrr.",Ji".",lilitjtiooitJ'^'ffi;l'ffi.'.T.ì'."u,^ revisione dei prezzi se non

li



Proeramma del servizio

L'Appaltatore sarir tenuto a svìluppare il seiiziosecondo Ie modalitÈr del csa'

Sospensioni . ii,t" aa tt*itio
Tutti i servizi oggetto deì pr.r.rrt, 

""ffi""ii1"*"1*Li putuia .ssenziati e costi"uiscooo attività di

n"'.T:llt#;;, anche in îolza detprincipio^di conti::uità':":og:ii'i:,:'ìi1'i#:tandonata
per nessun motivo, salvo cotp"*i i"i a fot'u 

-tui?:l:' 
;i i:r tal caso il servizio presso il

nosocomio e 
' 

mercaîo ,.*ú. deve essere comunque svoltó. I concorrente dovrà produne' a pena

di esclusione ed unitamente ^lt';#;;;;rt;;;";. 
ricluesta per la gara come di seguito indicatA

Ie suddette aÌtestazione e dichiaraztone '

Art. 12

Oneri a carico dell'APPaltatore

Gli oneri a carico dell,Appaìtatore sono il linea generale pr*irti o"i diversi aficoli del capitolato

Speciale allegato i:r
córrisponderrzadelledisposizioniam.rninistr.ativeetecniche.Inmisurapariicolaresonoquelliprevisti
òa|' zrrl.2': de]lo stesso Capirolato'

A't l4
Contabilizzazione del servizio

SarÈr effetfuata con 1e specífiche ..d;lì;Jl;.r,^t" nelr'anegaro capitorato Speciale d'Appalto'

AIt. 15

Pagamenti il acconto ed a saldo

nelle modalità indicate nel capitolato speciale di appalto

;...rTf:,:H:r#J:;t:r"r\::î,,prezzo chiuso,,consislenre ner prezzo det sewizio al netro del ribasso

d'asia,

Aft.9

Tempo utrle per I'ultimazione del servizio - Penale

Le condizioni sono riportate nel CSA'
An. 10

AJ1. I?
Subappalto

,.*,frit"u.,,'"u"
A prescindere da couaudi parzrari che o'TilT;; ;i'n"'Î 

ffli:Xr, iil:L?'.iit,:$3ii:
::.1;run'x''"1*Jffii:1.T",';; ; ';;i : - 1"- --l 

-t 
r,111:3' *'

l'emissione del relativo certlncat;; I;;;io-deidocumenti ^ " " ì ( stesso Ente od

altra amministraziott4 tt "t't'l"lto 
à*tii^"at ( o di regoìare t"'*ion"l ha carattere !t:-Yt.t:ti" 

td

assumerà carahere definitiv" d;;;;;"".ì"ì1. d^t" i.ll^ r.l^tiva emrssione Decorso tale term:ne'

ove I'ENTE non proweda tlh';ti"t-iJl tpp"""'io"' ntt tttio'ai à* t"'i ' il collaudo si ritenà

tacitamente aPProvato'

aÀ



Subappalto:E,am:nessoilsubappaltonelnsPettodeilrmitiedellealtredisposrzionidicuiall'art.]18
dei D. Lgs. n I$Da06. Non'è consentito affidare subappalti a soggettì che in qualunque forma

abbiano padecipato at presenre ;p;;il;. i ;.;;;nente deve r,rdicut, ill'utto deLl'offerta 1e parti del

servizio che intende subappaltare il conforrnrtà a quanto previsto dalì'art.118 del codrce; il mancanza

di taìi indicazioni il successivo subappalto è vietato La mancata espressione llt^"-tl::l::::ttt" ^l

il;;p.il ";, 
.omporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per I'aggludrcatano a

riconere al subaPPalto

An, i8
Trattamento e tutela dei lavoralon

L,Appaltatoreèobbligatoadapptic.areailauoratoridìpendentioccupatineilavolicostituentioggetto
del presente conrrano ., ,. .""JJ*titi *i1r. 

".i 
.ont911 dei soci, iondizioni normative e retributive

non inferiore a quelle risultantiìui .*t unl collettivi di lavoro_ vigend:rel r.no:1-11t la zona e nel

tempo ì:r cui opera il contratto che si soitoscrive. Per ogni i:raàenpimento rispetto agli obblighi

nponati al precedente .upou.*, irNrE poth effethrare trattenuîe su qualsiasi crediio maturato a

favore dell'Appaltatore ln .ooto 
-t*oti 

e procedere' in caso di crediti insufficienti allo scopo'

all'esecuzione della garaazia fidejussona

AJt. 19

Defiaizione delle controversle

Qualora a seguito- dell,iscrilone di Éserve sui doc..rmenti contabi]i I'i-Éporto dell'opera possa variare in

misura sostanzìale eo ,o ogro-;* ooo i:rferiore al l0% dell'impono c.onlÉtiuale, I'ENTE potr'à

;;;;;;. t;osta motiiara di accordo bonario a no;-oa del dlgs 163/2006 successiva.Dente

modificata ed inîe$ata.
il-;;r ri pro""i" all,accordo bonario come sopra disciplinato e I'Appaltatore lonf:nni le nserve e

comuroue per tutte le controversie derivanti dalliesecuzióoe del contratto , 1a definizione delle stesse

;;aJ;;,.,. deferita ad arbiúi ( in caso di esclusione.di tale cieferimenio' ìa conpetenza e ccnoscere

à.ii. .""*"t--"ie denvanti del contratto spetterà., at sensr dell'af. 20 del C P C' , al giudice di

.) Qualora l'Appaltatore Ltenda farvalere Ie. proprie Pttt:tt 
". ^t:.1t, 

d,el giudiao

arbitrale ( od ordinario) ao"ta ptipo"t iom"nd",- a pena dio decadenz4 enrra 60 giomi dai terinid

previsti dall'art. 33 del Capitolato Generale di appalto'

Af 20

Spese di contrarto e tafiamento fìscale

Tutte le spese del presente .orrt.uio, hterenti e conseguenti ( imposle, tasse ,ecc.), sono a totale carico

dell'Appaltatore.
Ai furi fìscali si dichiara che i lavori di cui ai presente contlatto sollo soggei(i all'imposta sul valore

aggrrnto,nellamisuruaet.'.''...''x,percuisirichiedeìaregistrazionetnmrsurafissaaisensidell'art.
40 del D.p.R. 26 apile 1gEó, n. tji. L'Lmposta sul valore aggiunto, nell'aliquota di cui sopra, è a

carico dell'Ente 
sottoscúve :

Redatto in copia , in segno di accettaztone st

L'Appaliatore 
- L'Ufirciale Rogante Il Durgente

t)



COMU\T DI BUCCHIzu
Prov. Di Siracusa

Ufficio tecnico

OGGETTO "SerYizio di gestiooe e ruanuteDzione dell'Impianto di depurazione comunale c.da oito principe,,

LOOTCe Ltú:

AI,LEGATO C

redatto ai sensi dell'aÍicolo 26, comma 3, decreto legislatiuo 9 upril. ZO0g, o. St;



INTRODUZIONE

:.ffiT'I"3i'TJ,"nHx'il1'Tit",!;il.1"--1i'T::il'l1:T"TFi,úilli:g
aìl,eli-rninazione/o aÌla riduzrone al -ìnimo dei.riscfri ai 

1t^TjerÉnze 
e' ai sensi del comma 5' per

specificare i costi delle *,*. 
"donut. 

per elimiqale o, ove ciò non sia possibile, ridune aI mi:::mo

i rischi h materia di saiute e ,r.*.rr*íiì"** derivanti daiie i-nterferenze delle lavorazton:

Secondotalearticoloalcomma3..i]datoredilavorocoromiJtenteplomuovelaco-operazioneeil
coordi::arnelto elaborando * uo"i itttt*" di valutazì one del rischi che iadichi le m:sure

adottate per elimrnare o, ot" ti-oooi'fr'J-tL 'iat-t 
ul -;";-o i riscbj da bterferenze Tale

;;;;J. è ailegato al contratto di appalto o d'opera'

Le disposizioni del presenre comma non si applicano ai rischi specifici propri delì'attiviià deUe

;r;.t:;;^ff"i é dti 'tgo[ 
lavoratori autonomi"

Ilcampodiapplicazioneèreìativoaiconlrattipubblicidi.ro::ritureeserviziperiqualinonvieula
norma consolidata relatlva "t"ttìJt-Jti"":'i.:t*a'1tu:tl 

iJtu 'it*t'^ 
Infatti' I'art 26 del

D.Lgs. n. 81 prescrive ^xt P'rt;;;T;:;u qtu'to.3-a-I':^|.-i.struiti 'srtmi 
Ln onere di reciproca

bformazioneecoordr:oamentoalfiledeilavalutazioo"a.i;,.r'ip.r]asicurezzaede].lemisuredi
prevenzione e Protezione'

Nel caso deila PubbÌica Amministrazione' l'affirì'7rJ1elt1 d: servizi impone il compito di porre :::

essere un flusso i-nfor:nativtTdt;;;;one del lscbi 
iale da creare un cootd:namento con

i'oDeratore economrco, *"iDi"io'i ìt''p*stuiuta ao"ne-itj confronri dei propri dipendentr e

respo',sabiliràr solo induette "titt"tttil 
à'i dipendenti del terzo che svol ge I'atrivitàr richiesta'

Afi-nídellaredaziolede1presentedocumento.sidefrnisce..:-ntefereaza''ogl.isovrapposizioledi
attività lavorativa tra diversi l"tt'u* tl" "tpondono 

a datori di lavoro diversÍ'

Lasovrapposizionepuòesselesiadicontiguitàfrsicachedispazio,nonchédicontigitirproduttiva'
ln runi quesri casi appare *,à**.i. i r-oratori possono .í'*. i* à; Ioro coordi.nati, ai fin della

ìoro sicurezz4 solo se r datori di lavori stessi si coordinano'

A útolo esemplihcatrvo, sono rischi iaterferenti' per i1 quale occorre redigere il DUVRJ:

. ;ischi derivanti da sovrapposiziorLr di pir) anività svolt::î-op*u di appahatori drversi;

'rischi isr:messi ntf foogo al fulo* aifioouoitt*11 11':t:"1u*utt* 
dell'appalrarore; "

. rischi esistenti ntr ruogo ai i""o'o àti totoirt*tt' ",T,:^f;;* 
che debta operare I'appaltatore'

ulteriori rispetto u qutttt 
'pt"fiti 

delì'attivitàL propria' dell apoaltatore;

' rischi derivanti au *oouoìaii ;;;;";t piitot- ftiJ toloporano rischi ulterion nspetto a

quelli specifici dell'attività ai.p;ffii;;b';t'e esplicitamente dal committente'

Perquantoconcemei,jrrdlviduazionedeícostidel]asicurezza,ilpleseniedocÌDentosiattlenea
oualto Drevisto aur at"tt'o ri"ilu'ii" S ;p"lt 2008' n St icosti della sicurezza non sono soggetll

a dbasst ir sede di gara'



DESCzuZIONE DELLE ATTIVITA OGGETTO DEL SERVIZIO

Le attività da svolgere ilerenti il processo dr depurazione, salvo quanto altro necessano, consistono

Ipulizia gngliarura fr:ie e grossolana posta ail i:rgresso dei reflui nel depurarore con relativo

controllo del fimzionamento dei sistemi meccanici della grigliatura;
. esecuzione dell'azione di sfioramento dei falghi presenti nelle vasche di sedimentazioni e per

convogliamento nei pozzetti di raccolta;
. azionamento dei sistema di rascluatura falghi, presenti nelle vascbe della Ènea dr depuraztone;
. azionamento del sistema di sollevamento dei fanghi depositati nei pozzetti dj raccolta a seguito
recrhi:tlrra nFr FeeFrp irnmeqci nel disestnre farìohi
. azionamento del digeslore fanghi per ossigenare i laaghi ed azionamento pompe per il riciclo dei

fa:rgbì artivi.
. esecuzione di essiccaraento con il trasfeiimento dei íaaghi provenienti dal di gestore ai letti di

esstccamento.
. Esecuzione di disir:Jezione dei reflui con utilizzo del cloro valle mediante azionamento del sistema
Ài -n--r aaìn èc;ctonrr

. prelevamento dei reflui monitorati oeìle ventiquattro ore e seg!.alaúenio delle a:romalie

riscontrate a vista per presenza di materiali diverse dai reflui civili;
. esecuzione di operazioni di malutenzìone ordinaria degli impianti comprendeote anche

i::grassaggio parti meccamche , controllo, veri-fica e immissiore di olio negti impiand esistenti;
. azio:a=relio degli Épiar,ti elettrici di a1-=er,taziole i.'-..';ia:ti ileccarici preseeii .

. se glalazione tempestiva dei guasti./malfuazionamenti, all'A. C.
' . 1-'1sr6iì2 de"'rrrr;anTÒ nelle Ore di SelviZiO.

. Esecuzione di campionamenti ed analisi chimico-fisiche e biologiche;

. Ognr alua operazione necessarja e connessa al buon funziona-:oento delì':-mpia:to
L'anività avrà la durata presunta di mesì 24 a segurto cialÌa aggiucÌicazione cieíinìiiva e a far dala

dalla consegla del sewizio.
E' fafio obbligo alla djna appahatrice e per essa, al personale addeno al servizio di segnalare

irrmediatamente per via telefomca o personaì::rente aJ Responsabile del Servrzio di Prevenzione e

vv4 svl

qualsiasi alomalia verificatasi. nelì'espletamento del servLzio siesso, owero, ogni evento che 
i

deterrnilr situazioni di pericolo ai lavoratori o per i.l patrirnonio immobrliare e/o mobiliare.
Se durante i lavorj la drtra appaìtatrice dovesse rilevare pri.ncipi d'i:rcendio, effertr:erà un prLmo

i:rtervento uriljzza-odo le anrezzature anucendjo dislocare nelle aree oggeno delì appalto e

comr,rnrcherà immediatamente I'emergenza al RSPP e agli addetti alle emergenze del Comule di
R,rci^lrcrì ce nerc<<rrin rirhierlcrà temnecr ìr,em pnre l inrenre^tn rlci l/idlì rlel Frrnnn

REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVzu

ll dncrrmenrn è a riìcnncizinnc ncr lr fnrmrrlazinrp dell'nff.rr: F .^efinrìe.p <ncr.ifir'a ter.-:ruc4. al

sensi dell'ar.. 68 e Cel punto I dell'all. VIil del decreto ìegislativo 12 apnJe 2006, n. 163.
'| ir-nnresa :ooìrdirat:ri: nelle en'r.rrrnirezinnp dei 'i<r-hi c.pn;fini rnnrecci rll:.'n.'i: ,ri-'i': -.1\)PcL:rr-- aL-a pLwPLto 4,., vrta, Puu
presentare proposls di integrazrone, ove rilenga di poter meglio garanrire la sicurezza del lavoro,
sulla base deila propria esperienza senza che per quesÌo mori\ o le integrazioi possano gustificare
modifrche o adeguamento dei costj della sicurezza.

Neì DTiVRI rinnrr>rp le micrrre nc' el,ni.a'- ; r;--L: -----: r--:. r--i r^ '--;':+: ró ró,,lJ...-.- jr-r ...---_--, . -r5Lur pIu1lr ué a:u\lLd uclrc
cj-onìe ilrv=q-:'.ralr,trjr: -:a solo irischr denr a:rri dalìe'rr"r'.;e'-5 -15ìe-- rei ''n";fuazilne! Pr vJr rr!l

delle prestaziom.



Qualora,durantelosvolgunentoderservizi,sirendessenecessarioappoÍalevariantjalconÎIatÎo,Ia
siazione appaltalte procede all'aggomamento del presenle documeDto'

VAIUTAZIONE ]NTER.FERENZE

per la defirriaone di Lnterferenza che la norma (D.lgs. 81/2008) lon prevede, ci si può.rifare alla

determilazrone n. 3/2008 dell'AutoritÈL per Ia vigiianza sui contratti pubbìici di lavon servizr e

fomiture, che la def:-usce corDe u! "contatto rischioso" tra ii personale del comlrittente e quelìo

dell' appaltatore o tra rl p.rrooul. di i-p,',t diverse che opera-no nella stessa sede aziendale con

contratti differenri.
Non si considera:ro interferenze quei rischi specifci propri delt'attivitàr dell'impresa appaltatnce

.t.. l^ .oo'*qo, g5emin3.|9 all'hterno del proprio docrrmento di va]utazione dei rischi p\/R) '

Si ritiene peÍanto di noD esafttnale nel presente documento i contatti Îra I'impresa appaltatrice e la

generica utenza (cittadini e autoveicù) DormalmeDte presente sul tertitodo comunale' dove

l,appaltatriceandràasvoìgereilservizio,lecuicaraiteristjchenonpleseútaloparticolaritiL
,pÉ.ìfi.n., ir quanto trattasi di rischi propri valutabili neÌ DVRI'

Neli'ambito della valutazione preL:ni:rare nguardante uo'eventuale presenTa -6i 6561i da

inierferenza rel.lo svolgimento;"í;;;*,à pr."i:te dall'appalto sono emerse possibiìi situazioni di

interferenza riconducibili, nelio specifito, alla compresenza del servizio svolto dalla ditta

appaltatricecon]enormaÌjattlvitÈLsvo]tedaLComunedicontrollooppueoconleattivitàsvoltenei
caso di preiievo dei fa:rghi d;;;;J'i€.-d;-solariente I'ia$eisc aell'area di 'u carojon cor

deposito de) cassoDe vuoto e prelievo di quello pieno di faqbù '

Faiiori di Rischio presenti nell'lmpiado

NelJ,Irnpianto,pellapresenzadiimpia.ntitecnoÌogicieperìanaturadellesostanzetiaiiate,soDo
presenti i seguenîi

fatiori di rischio:

FATTOR] DI
RISCH]O

Aree esteme - AJee a veroe

Aree esteme - AJee a veroe

@óìrpe-ImPianti
Eìettrici - Impianto di lLluminazione Estema -

AaaattouVasche-Carr

-Penmetrahstadr 

or
6fi1v6 liquami - Vasche - Are'

;;r;;i.;. - ca:roponti - Locite. gentrrfuche - f'j1î]:
íùt 

"^ggi" 
i-gli - tutta I'area del Depuratore per rischio

Aerosol

fuschio Biologico

ffiPer decomPosizione

ZIOru - tiJrÚJ P';Litemo Vasche -Stadl dt I rz

à..o.portrioo. sostanze organiche (creazione bio gas)lncendio EsPlosione



8 Asfissia htemo Vasche e stadi di tradamento per decomposizione sostanze orgaruche

9 lnvestimeDto
lncidente

Accesso Impianti - Aeree Esterne, Viali - Transito e ManolTa
Automezz

Elenco prodoffi e materiali pericolosi che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori

A.ll'rntemo degli impianti, sia il ambienti, apparecchiature e tubazioni è possibile la preselza
accideDtale di sostar:ze
pericolose derivanti da processi di decomposizione e/o fermentazione dei reflui:

- Idrogeno solforato
- Biogas
-Monossido di Carbonio
-A:ridride Carbonica
-Atmosfere sotto ossi geDate.

LUOGHI DOVE È POSSEILE RTVENM.E LA SOSTANZA

Fosse, vasche, cunicolj e fop.ature deeÌì impianti di trattameDto dei Jìquamì;

PRESCRIZIOM

Arieggiare I'ambiente pnma dell'accesso, aache con I'utilizzo dj motoveDtilatore
Monitoraggio dell'aria a mezzo rilevatore gas ossigeno i:r dotazione a a squadra.
Rimanere sempre i.n contatto visivo e/o vocale (a,rche a mezzo radio) con I'operatore all'rnterao
dell' ambielte pericoloso
Accesso per recupero i-nforh:aato con uso di Autorespiratore.

OPERAZIONI DI PRMO SOCCORSO:

' A-llontanare I'idorhrnato e ienerlo alì'aria apefa, se si dispone di erogatore di ossigeno assistere
I 'i-nfortunato .

'Se l'idortr.rnato non respira e il cuore non batte, praticare la rianimazione cardio-poìmonare
(massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca).

' Se I'hJorh:nato non è coscieDte ma respira, disporlo i:: posizione laterale di sìcurezza e controllare
le fuuioni vitali (sentire il polso e r.l respiro).
' h o$r caso, nel fraftempo, cluedere i'intewento del 118 Pronto Soccorso descrivendo l'accaduto,
le condizioni dell'inJorn:nato e I'ubicazione del posto di lavoro.

Luogbj per i quali è possibile I'esposizione, per i lavoraîori, ad agenti biologici

Vista Ia narura delle soslaDze tiattate (acque reflue provenien:i dalla rete fognaria urbala) si
riscontra, all'inerno deLl'Lnpiarro, ia prossimrtà di sradi di îrafiamenro dei reflui, la presenza di
RISCHIO BIOLOGICO per ì:aJazione, ingesrione e conîafio.



Pertanto in prossinutà di vasche aperte conÎenenti liquame o dove sia possibile un contatto con

l,agentedìrischioènecessario,l.doss.especificadpi:Guantij.nviniìe-Tuteusaegettacon
cappuccio -stivali MascherLle respiratorie

Il Datore di Lavoro deÌ],Ijmpresa che effettuelà il sewizio di conduzione, custodia, controllo'

gestione e ma:rutenzione ordro^,,u degli unpianti di depurazione di Buccheri Loc Orto Principe'

dovrà prendere visione compl-etJ . io"J *p.gt rsii anticipatamente, di dìrulgare al propno

personale i contenuti del presente

L'idormazione, la formazione, i'addestramento e le verifiche periodiche dell'apprenduorcnto d-a

p^tt. a" Iavoratori e delÌ'appicazione delle misure di ptevenzione attraverso audll mteml sul

".-rprti tprni'

-ciclo dei rifiuti, tipologia, caratteristiche e pericolosità dei materiaii;

-inpoi-tanza del ruolo del servizio di igiene urbana;

-rischi, misure di tutela e procedure di sicurezza;
,.tiìi-:r nrrpitn F .,,ra di T)DT e indr:menti da lavoro;

-guida sìcura Per gli autisti;

-comunicazione gestuale per Ie manovre;

-rn*i-.ot-io"J contenitori e percorsi a piedi i-n diverse situazioni

f,amlagne di iriformazione agli utentt:

+* i_-.* li*netto confelmento dei rifiuti e il conetto uso dei sistemi foglari; 
-,.

-per scttolix*fe Ì3 ccr.seguenze sulla salute deglì pnsr4{nri di coropofamenti non correftt

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei riscLú: - r -: .r ^^..---+i ;-o.
a)riunioneperiodicadicoorai:ramentotraaziendaeComuleeconsegnadeidocrrrnentiilerentila
sicwezza; sopralluogbi peri"ai-tl 

^i 
tltt da palte del responsabile della sicur ezz^ 

^zieudalel
b) formazione periodica degii operaiori; 

----:^1^ ^.--n^ror" ,lplle tzvor
c) eveltuali intewenti ft:arizzati e richiesti per 1o sfasamento spaziale e temporale delle lavorazrom

ilterferelti .

," n{.311ry'1. jltTf ::,i;I;;.J',ff#;îj [i'r'.',T,i]î; ?::%T]li:'ffiTi^'::ii;
DrevaleDteDente al dl Îuon
'incaricata 

che effettua serrrzi per Ie medesìme strufut . .

!a caso il cui si renda necesrÀ" ^"*a.* 
duante I'attività delle struth:re la ditta dovrà avvlsare un

referente del Comune .fo o' Jitulittu i-ncaricata mediante segralatore ^:*it-"- Lt^-T:t']azione 
di

cartellonistica, assicurandosr che sia stato recepito l'awiso per effettuare le operaztolu lD Slcuezza'

STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICIJT.EZZA PER I.{TERFERENZA

L'Af. 86 c.3 bis del Codice dei contrani pubblici' di cui al 
,D 

les 163/06' così come modificato

dall,art.g deìla Legge 123/07, richiede aìle stazioni appaitanti chi "... nella predisposizione de11e

gare dr appalto e nella valutuzio-n*"-à.U;-.r.li. delle offerte nelle procedure di affidamento di

alpalti di lavori pubblici, a, ,.-iri e di forninue, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il

;:í;;";;;;; ti..a.gtttt e sufficiente rispeno al-costo del lavoro e al 
'

."iìà-r.i.,*" 
^ff. 

sicurez-za, il quale deve essere speciftc'mente hdicato e risultare conguo nspeno

;ilù; a e carattenstiche dei lavori' dei servizr o delle fomiture "

L'ammirustrazioneètenutaacomputaresoloinschi.i-nterferenzìair'a:o-ntq?ttglist'-ssieda
soitrarli a con-fionto concorrenziale h analogia aì lavon' sono 

- 

quantif cabiti 
1i1t3,;3-1t1 

aeUa

sicurezza tutte quelle mrsure preventiut t p'otttt'ut necessarie per l'àlimrnazione o Ia riduzione dei



rischi tnerferentr urdivrdualt nel DUVRI, e comunque run: quel-i necessarr a ndun-e al cl,rlno i
rrschi per Ia rutela della sicnrezza e salute nei luoghr di lavoro.

I costi della sicurezza devono essere quaatrficati e non assoggettatr a nbasso d,asta.

I_ re :.:nre aìì':nraltn ir rooefn : 66q-i en<ì cr-rp ir,ìir-:.lvamente rinnfialó dì ceouifo riorrard:nn
le procedure contenute nel DLIVRI e previsîe per specifici morivi di sicrrezza;
La srima viene effemrata analilica per voci singole, e rispoode a quanto vedfcato da irdagine di
mercato e verilìca dei prezztai o listiai ufficiaii vigenti. Le si:rgole voci dei cosri della srcurezza
sono state calcolate sulla base di un verificarsi presunto di realistiche situaziotri, che comportalo
l'ratervento di ulo o piir operatori chiamati ad btewenire durante lo svolgimento dei lavori
dell'appaltatore.

T'aîìrrirÀ ,i n':r^;n.la:-.--.erenza cOn il ServiZiO Oi r3aaO,r. e ri r:nr4.,r.ì\:1" -Èll^ c.rp.ifi^- ....sr ra\_Lrrr"- ^-,rr\r rlvLrltcu, il d
compresenza del sewizio svolto dalla ditta appaltatnce con le normali attività svolte dal Comune di
controLlo oppue o con le attiviià svolte nel caso di prelievo dei fanghi depurati ngurdaati solamente
l'i.:rgresso nell'area di un camron con deposiro del cassone lruoto e preiievo di quello pieno di ialghi

ll coorCiaamento tra le attività interferenti sarà realizzato teneado preseDte le sezuenti jld:cazioni di
carafiere generale:
-le attività da realtzzarsi, nell'ambito della stessa are4 da pafe degli operatori i:r presenza di tiansito
veicolare si svolgeranao in preserua di un preposto iadividuato dall'ìmNresa appaÌtatrice e/o con
I'ausi jío di movieri inuniii cii paiefie.

L'Lrnpresa esecutice proweCerà a posizionaie idonea segnaledca cii sicurezza quando si effetruerà
la raccoÌta coa Snezzí meccanici. Le rnisure che prevedono il coordja;mento àele fasi operaiive
saramo irdividuate nel corso di riunioni di coordiaamento.

olindi, la s]-Lna dei cosri della sjcurezza per inîerferenza. tiene conto della descrizione dr cui
all'appalto di servizi e dei rischi di interferenze insiti nelJ'appalto stesso relativamente a condizioei
lavorative ia aree con presenza di addeni comlnaii ed utenri.

La eliminazione o Ia riduzione der rischi da hterferenze non è otteouta con la sola appìrcazione
delle mrsure organ)zzative ed operatjve individuate lei presente documento e nejle futu:e ed
eventuaìi i-nt e grazi oni al D LltrRI.

Dall'analisi dei rischi non risultano parlicolari attività Ln cui l'Lnpresa appaltatrice e la conurittente
possano entrare n interferelza. Si ritengono peftarìto congrui 91ì oleri previsti per la sicurezza non
soggerti a nbasso e per ciò che nguardano i rrsclLr da:.nterferenza si Frevede:
'u.D numero rirenuto suffìciente di ríu'ric-'di 61,--.r:-,-o,.,.,., e di r.,riormazi one:. adozione di seglaletica;
. adozione di cartelìonistica ;
.DPI

I costi della sicurezza da inrerle-enre -:cr.l-.r,r 1, .^,'.-.,.. -
prezztattodeua Regione rt.ur"'J!fi:::::^J:,itlr'.'rT,t""j:ffi'o'"t 

estimativo seguente basaio sul



CALCOLO COSTI SI CIJR.EZZA A\ATJALE

ffiEN149FFP2'
à.iÀ"ìai,'r.riii t aa polveritossicbe, foti" dl q1-o:'il-t----,

il".tìtì*ì. a.u.piratore druante le lavorazioni iaterfereuti'

iooo .o.ottti, I'usà per la durata dei lavori; la verifica duso

a*-*rt tuio it p."odà dell'utilizzo del disposirivo ia presenza

di lavorazioni bterferenti previste dal Piano di Sicurezza e

ffienzaaitag)-i, alle

u'i*iooi àa ugU tttupPi, rischi termici con resistenza al calore

l" *.*", t"Liti aii datore di lavoro e usati dall'oPeratore

il;;i;;;;;."i interferenti Sono cornPresi: I'uso Per Ia

durata dei lavori; la veri.fica e la manutenzione duraote no )l

""tilà" 
à.ir'",trL. del dispositivo ir presenza di lavorazion:

'Jt"tf"t"otl w.uirt" aal Piaao di Sicurezza e Coordinanento

Costo di utiiizzo al Paio.

fltj oi protezione aat fraao, .on reslsttuza ai tagli' aLe 
."urri; :'à;ÈG"ppi' rischi per iJ freddo. con resistenza- al

;;dd";;"-"È;". da.ontano, foruti dal datore di lavorc €

"*-t i"úloti","t. dùianie 13 la"'orazior'i bt*f*enti sonc

;r-pt*t iil;;; ia du'-au dei lavori; Ia verifica e 
-la

manuteozioue duralte tutto I periodo- dell'udlizzi 
.del

l**:";i:È:r"t*';:tl;::lll"+,:*1"'t:

-d"lt"uisibilitàdiv"ti*lon,"oDb"oderitangeoti,

lompleta di due tascbe, Sue tescbi:j, r'sca PÎil"iÎlif"""
i-À'o e tlp 

"operta, 
fomita dal datore di ìavoro e usata

-a^l'oor*Lt.'a*-re le lavorazioni interfeÎenti

@e:.d.:ijnr:aaol!,,
,oi. al t.uoio, p.t.orsi accessi etc C"ti*,el1l11llljl
ffi;ì;;,';;rsi, accessi, ecc' di colore bianco/:osso

r 
""rlitL*,-it'"",i 

e posri in opera secoado le diryosizion: e

ii í*"i" aiJt .ip írr- w oirz 0o2 sono compresi: Ì'uso

o.r-f" a*.,. della fase cbe prevede.i coui; la malutenzione

;; il; il p..loao a, duata della fase di riferimerto;

í';;.;;;.;t. e i'alloutanamento a fire fase di lavoro'

iJ.*i.t altezza DoD inferiore a cm 30 e non suPenore a

cm I 5, con due o c'e fasce rifrangenti

ffrr*io .uJ"-o p* rutta la durata deLia segnalazione

APPrcsu'a

ffilePlastico
l.-'î;lill; ali'nremo e all'estemo del cardere' irdtcanre

i"ri. i"rEg*.ioni, foruri e posri ir opera 
:H:,:tjiilt::,

'J,:J'Ji"J:',',i:lÌi"ii,iL'"i"ff *,,ti',,,gu,uo,.oao

il',i1.,Î,*'^ a.i r.""'jll1,:1,."^'ji*,tjlj,l'i'ijl"f', 
", 

r,. o,
uanutenziole Per tuno il Perlodo delli

l'";,", :;r;ll,tr tn:'i.!iì':{::.-::di1l*ì:,.,
ouuoa uf"o oa"o". per I'utiìizzo temporaneo del segnaLl

l-,- ,-' ,-..^-^ .r ;.' di d?rantiÌe la sicurezza det
tà duraia d:l lau orq.tÙ899



lavoralon l) varìe raÉ)guazjonj, r:l pVC r:gido, dirnensron:
cm 50,00 x 70,00

Coordi'ra
m.

RILI.IIOM DI COOR_DD{AluGòtTO- Costo;;-lb;cuzioDe
diriunioni di coordinameDto, convocare dal Càmminenre. oer
pa:1icoìari esigenze qualj, ad esenpio: i.llustr-azione del
DIIVF.I;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifìca
oel croDoptograluDa; coDseg!a di Eateriale infomativo ai
lavoratori; criticità connesse ai rapponi tla inrpresa htolale ed
altn soggeîti (subappaltatori, sub fomitori, lavoratori
autoDomi, fomitori); approfondrmenti di particolari e delicate
layoraziod, che Dotr rieDtaao nell'ordinadetà. (coD il datore
di lavoro)

CON4I4JTTENZA

Denomi:razione: Comuae di Buccheri provincia di Siracusa
Luo ghi d: svolgiaenro del servizi o :DEpLPJ.TORE C OMLDJALE.
Refereate: Ing. Giovami Battaglia, aÌiro dipeldente co-.1" ul,uopo incaricato

S^_t:.Illoru (da,compretare con i riferimenri a seguito cii agiuciicazione derrnitiva)
LJenomuazlone socta.le:
Sede legale:
Sede operativa:
Codice fiscale:
Partita IVA (se diversa daÌ codice fiscale):
Esùemr cieì R.egsuo impre se:
Le gale Rappresentante :

Datore di lavoro:
Referente del coordinamento :

Responsabile del servizi o prevenzjone e Drotezioue:
Medico competente:

CONCLUSIOM

Il preseate documento di valutazione dei rischi da i-nterferenze @wRi), è stato redaîîo conriferimento alla vigente normativa. I-,' esso sono i-ndicaie ìe misure di cooperaziole e dicoordilamento con l'appaltatore ai fini deila
eluninazione delie interferenze, feml restando r costi della srcurezza per l,esercizio del-le atúvitàsvolte da ciascuaa imFesa che nmangono a carico delle imprese medesi:::e.E' importante veriicare ra sussistenza dera necessità ;i apportare modifiche ar documenromedesimo ín sede di esecuzione delle prestazronj . se .sist. un esigenza di vanazione rn fase diesecuzione di ravori di manutenzioae.degri. erementi oggetto ar apparto. Tari valutazioru dovran-nonecessarlaur.ente essere svolte a gara d'appalto aggiudicaia. 

-,a . : . . l,
Redatto in schema quare arìegato ar c.s.a. pafie inregrante e sostanziarà:d;ìTao,nèioo,.onJrn,,

-t'
.,-i'. -'' ; :. I

iale. deìredigèndolcondato.
- ,. ,;;-{ l l-

, :'' . .-,; li Lspp arFa ll ecÈca
..- . .i:g Cibí!rux Baftagha' I i\ ! 1''' 1 \ 1/ |. : ..,._. / \-r 1l i ^,/ v\!


