
 

Comune di Camaiore 

 
 

Settore 5° “Sviluppo e Manutenzione del Patrimonio Pubblico” 
U.O.5.1 Servizi Amministrativi LL.PP. 
Viale Oberdan n. 52 - 55041 Camaiore (LU) 
Tel. e fax 0584/986612  
E-mail gare@comune.camaiore.lu.it 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI DITTA/E DA INDICARE AI PRIVATI CITTADINI PER LA 
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLI 
QUANTITATIVI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI CAMAIORE. 
 

Si rende noto che è intenzione di questa Amministrazione Comunale regolare e agevolare la raccolta e 
lo smaltimento di materiali contenenti amianto (M.C.A.), presenti sul territorio comunale, nell’ottica di 
un’ iniziativa volta alla salvaguardia ambientale e difesa della salute dei cittadini, rispetto ai rischi 
derivanti dalla presenza di tale materiale negli edifici o manufatti civili. 
 
Alla luce di ciò è indetta una selezione pubblica per l’individuazione da parte dell’Amministrazione 
comunale di impresa in possesso dei requisiti ex lege cui i privati cittadini possano rivolgersi per la 
rimozione e lo smaltimento di detto materiale.  
 
Pertanto le ditte interessate ad operare sul territorio comunale (per commissione dei privati) sono 
invitate a comunicare, entro le ore 12,00 del giorno 15.04.2013, la propria migliore offerta 
relativa agli interventi di cui sopra. Detta offerta dovrà essere formulata nel rispetto dei criteri indicati 
nel presente avviso. 
 
L’avvalersi, da parte dei privati, dell’impresa individuata dall’A.C., per i servizi sopra elencati NON E’ 
OBBLIGATORIO; l’A.C., infatti, intende mettere a disposizione una forma di collaborazione nei 
confronti di coloro che riterranno opportuno aderire. I rapporti che si instaureranno tra i richiedenti e 
l’impresa individuata, avranno carattere di esclusiva e l’A.C. non interverrà in alcuna delle varie fasi, 
salvo le forme di pubblicizzazione consentite. 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

Il servizio nello specifico consiste nella rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto 
provenienti esclusivamente da insediamenti civili, per quantitativi che non superino la superficie 
complessiva di mq. 50 o il peso massimo di 700 Kg. 
 
Il servizio dovrà prevedere lo smontaggio - rimozione e lo smaltimento o soltanto la rimozione e lo 
smaltimento di : 
-  lastre di cemento amianto posizionate a terra per un peso complessivo non superiore a 700 

Kg.; 
- lastre di cemento amianto con superficie massima da rimuovere di 50 mq., posizionate a 

massimo 4 metri di altezza dal suolo e per un peso massimo di 700 Kg.; 
- manufatti di vario tipo in matrice compatta posizionati a terra (es. canne fumarie, vasche, 

mattonelle in vinil amianto et.) con un peso complessivo non superiore a 700 kg. 
 
Tutti i materiali devono rientrare nel Codice CER 170605* (matrice compatta); 

mailto:gare@comune.camaiore.lu.it


 2 

I lavori saranno affidati direttamente dall’utenza che provvederà anche al pagamento totale degli 
oneri. I rapporti di lavoro avverranno quindi senza intermediazione di terzi. 
 
Più interventi eseguiti contemporaneamente in uno stesso immobile, di proprietà di un unico soggetto, 
non rientrano nel presente avviso se, complessivamente, i quantitativi di materiale contenente 
amianto superano i requisiti dimensionali precedentemente indicati.  
 
I lavori devono essere effettuati in situazioni tali da non esporre gli operatori a rischi di salute e 
sicurezza, così come previsto dal D.Lgs 81/08 e S.M.I. 
 
DURATA:   
I rapporti tra l’amministrazione comunale e la ditta saranno regolati mediante la stipula di un’apposita  
convenzione che avrà la durata di anni uno dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogata 
per uguale periodo, nel corso dei quali l’impresa si obbliga a praticare i prezzi offerti. 
 

DECADENZA DALLA CONVENZIONE: 
Il Comune potrà dichiarare la decadenza della convenzione, nel caso in cui i privati cittadini segnalino 
(o l’A.C. abbia comunque notizia) almeno 5 gravi e documentate inadempienze rispetto agli obblighi 
assunti dall’impresa in risposta al presenta avviso, previo contraddittorio con la ditta medesima. Fuori 
da tali casi, ad eventuali controversie che dovessero insorgere tra il privato- committente e l’impresa 
appaltatrice l’A.C. resterà del tutto estranea. 
 
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI: 
La modalità di esecuzione degli interventi, di seguito indicate, sono da considerarsi come livello 
minimo che l’impresa dovrà garantire. 
Il servizio complessivo offerto dall’impresa dovrà prevedere: 
- messa a disposizione di numero telefonico nel distretto dell’area servita o, in alternativa un 

numero verde, al quale il cittadino possa rivolgersi per la richiesta degli interventi attivo e 
presidiato per almeno 5 g. la settimana; 

- garanzia dell’effettuazione dell’intervento entro il termine massimo di g. 60 dalla data di 
richiesta; 

- compilazione e trasmissione alla AUSL della modulistica e dei piani di lavoro se necessari; 
- informazione ai cittadini che si vogliano avvalere della possibilità di rimuovere da soli i 

manufatti contenenti amianto (solo ed esclusivamente il proprietario), nel rispetto delle 
procedure indicate nel Piano Regionale della Toscana di cui alla Delibera del Consiglio 
Regionale Toscano n. 102/97. 

 
La ditta affidataria dovrà espletare il servizio con regolarità e secondo le necessità dettate dalle 
richieste dell’utenza e le prescrizioni contenute nel presente avviso, anche in presenza di quantità 
minime di materiali. 
 
L’affidamento, in ogni caso, non deve comportare alcun diritto di privativa sul territorio comunale per 
lo smaltimento dei rifiuti. I cittadini possono, in ogni caso, operare direttamente per attività di 
smaltimento rifiuti speciali ricorrendo ad altre ditte in possesso dei requisiti. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da: 
A) imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprese individuali, anche artigiane, 

società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di 
produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art.34 
c.1 D. Lgs.163/06;  
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B) imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (associazione temporanee), e) 
(consorzi ordinari di concorrenti di cui all arte. 2602 c.c. ex, lett. f) (gruppo europeo di 
interesse economico), f-bis) (operatori economici ai sensi dell’art. 3 , comma 22 del 
Codice stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi paesi) dell’art.34 c.1 D. Lgs.163/06;  

C) imprese che intendano riunirsi o consorziarsi.  
 
Ai soggetti indicati al punto C) si applicano le disposizioni di cui all’art.37 del D. Lgs.163/06 nonché 
quelle dell’art. 93 del D.P.R.207/2010. 
N.B. Nel caso di partecipazione di ATI costituenda, dovrà essere prodotta, pena l’esclusione, 
la dichiarazione di impegno a costituirsi in ATI, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle ditte 
che intendono associarsi; 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: 
 
1.REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 
 
L’impresa dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs163/2006. 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 
 le cause di esclusione di cui all’art.38 del D. Lgs.163/06 e s.m.i.; 
 l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis c. 14 della L. 383/2001 e s.m.; 
 l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
 l’associazione in partecipazione (art.37 c. 9 del D. Lgs.163/06) 
 
N.B.: 
E’ consentita la contemporanea partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art.34, 
comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) 
(consorzi stabili) del D. Lgs. 163/06 come autonomi concorrenti, e dei loro consorziati in 
virtù delle modifiche operate dall’art.17 della Legge 69/2009, sugli artt. 36, comma 5 e 
37, comma 7 del D.Lgs163/2006. 
 
2.REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE 
Le ditte concorrenti che intenderanno partecipare alla procedura di cui trattasi, dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti (tali requisiti verranno autocertificati nella domanda di partecipazione; 
in caso di affidamento la stazione appaltante provvederà a richiedere la documentazione attestante il 
possesso degli stessi): 
 
a) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio; 
b) (in caso di società cooperativa) iscrizione nell’albo delle società cooperative ex D. Min. attività 

produttive 23.06.2004; 
c) essere iscritta, ai sensi dell’art.212, comma 5 del D.Lgs 152/2006 e SS. all’albo nazionale dei 

Gestori Ambientali nell’apposita Categoria per la bonifica dei beni contenenti amianto (Categoria 
10) e per la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi (Categoria 5) ; 

d) rispondere ai requisiti indicati dall’articolo 256, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e aver adempiuto agli 
obblighi indicati dal D.Lgs 81/2008; 

e) essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento dell’attività 
richiesta. 

 
IMPEGNI DELLA DITTA VINCITRICE: 
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- La ditta vincitrice della presente selezione dovrà mettere a disposizione personale e mezzi, locali o 
altro, comunque in regola con le autorizzazioni relative ai rifiuti gestiti; 
- terrà direttamente i contatti con le utenze concordando direttamente, i tempi e le modalità di 
intervento; 
- l’importo del lavoro dovrà essere fatturato interamente e direttamente all’utente secondo i prezzi 
offerti in sede di gara, da considerarsi fissi e immutabili per l’intera durata del servizio. Nessun onere 
sarà posto a carico del Comune di Camaiore;  
- ogni responsabilità sull’effettuazione del servizio e del rispetto dei termini contrattuali resta in capo 
all’aggiudicatario che rimane l’unico soggetto responsabile nei confronti dell’utente; 
- il personale impiegato dall’aggiudicatario dovrà tenere un comportamento educato e rispettoso con 
l’utenza, assicurando sempre e comunque la massima disponibilità e cortesia. 
 
PERSONALE DELL’IMPRESA: 
 
L’impresa è obbligata all’osservanza delle norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione degli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, 
la vecchiaia, la tubercolosi, nonché per la tutela protezione dei lavoratori. 
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale della struttura o dimensione 
dell’impresa e indipendentemente e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
La ditta sarà responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti e lavori. 
 
Nell’esecuzione dei lavori la ditta affidataria dovrà adottare i procedimenti, le cautele e i DPI necessari 
a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro delle persone addette all’esecuzione degli 
interventi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. 
 
RAPPORTI TRA IL COMUNE E LA DITTA INDIVIDUATA: 
Una volta individuata la ditta vincitrice della presente selezione e verificato il possesso in capo alla 
stessa dei requisiti prescritti ed autocertificati, i rapporti per l’esecuzione dell’intervento 
intercorreranno direttamente ed esclusivamente tra il privato-committente e la ditta. 
I lavori saranno affidati direttamente dall’utenza, che provvederà anche al pagamento degli oneri. Il 
Comune di Camaiore si ritiene sollevato da ogni responsabilità in caso di infortunio o danni subiti dal 
personale della ditta affidataria. 
 
FORMULAZIONE DELL’OFFERTA: 
Le singole tipologie di interventi di seguito indicate saranno affidate alla ditta che avrà presentato la 
migliore offerta economica su quel singolo tipo di servizio. L’offerta dovrà essere presentata 
utilizzando il modello allegato al presente avviso (Modello A) e dovrà indicare in cifre e in lettere il 
compenso richiesto per l’esecuzione degli interventi nelle modalità così differenziate: 
 
A) Servizio di  bonifica  e smaltimento di lastre in cemento amianto posizionate a  terra per un peso 
massimo di 700 Kg. -Codice Cer 170605 (matrice compatta); 
 

B) Servizio di rimozione,  bonifica  e smaltimento di lastre in cemento amianto con superficie massima 
di 50 mq., peso massimo di 700 Kg, posizionate a 4 metri massimo dal suolo. Codice Cer 170605 
(matrice compatta);con esclusione di eventuali opere murarie; 
 
C) Servizio di bonifica  e smaltimento di manufatti contenenti cemento amianto per un peso massimo 
di 700 kg posizionati a terra. Codice Cer 170605 (matrice compatta). 
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In caso di discordanza fra l’importo riportato in cifre e quello in lettere verrà ritenuto valido quello più 
conveniente per l’utente. 
 
I prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per l’intera durata della convenzione. I prezzi offerti si 
intendono proposti dalla ditta sulla base di calcoli di propria convenienza ed a suo rischio, tale da 
compensare tutti gli oneri previsti. Con i prezzi di cui all’offerta l’aggiudicatario dovrà ritenersi 
compensato di ogni onere che dovesse derivare dall’espletamento della prestazione richiesta. 
 

INFORMAZIONI GENERALI: 
I prezzi si intendono IVA ESCLUSA e onnicomprensivi di ogni onere per lo svolgimento del servizio, 
comprendente tutte le attività così come enucleate nelle voci relative all’offerta economica:  
- Sopralluogo con prelievo di campione, 
- Analisi chimica/spese di coordinamento, 
- Attività amministrativa (compilazione e trasmissione della modulistica AUSL e quant’altro 

necessario), 
- Trasporto ad impianto di smaltimento e smaltimento in discarica autorizzata , 
- Rilascio documentazione avvenuto smaltimento. 
 
Non sono comprese: 
- ogni opera muraria necessaria per la rimozione dei manufatti e tutto quanto non 

espressamente indicato nella convenzione. 
 
La Convenzione disciplinerà esclusivamente le tariffe da applicare, ma non autorizza la ditta 
all’effettuazione dei lavori. Il committente è tenuto a verificare se le operazioni di smaltimento 
necessitino di eventuali pratiche edilizie e a disporre del relativo titolo abilitativo prima dell’inizio dei 
lavori. 
L’esecuzione del servizio darà luogo ad un rapporto diretto tra l’utente e la ditta; quest’ultima rimane 
responsabile sotto ogni aspetto derivante da tale rapporto. 
Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato direttamente alla ditta che rilascerà la relativa fattura.  
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE E DELLE OFFERTE: 
 
Gli interessati dovranno far pervenire le proprie domande di partecipazione alla selezione, redatte in 
forma scritta ed in lingua italiana (è possibile compilare lo specifico schema scaricabile dal sito del 
Comune - Allegato 1) corredate dai documenti di seguito indicati, entro le ore 12,00 del giorno 
15.04.2013. 
Esse dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Camaiore, Via XX 
Settembre, 86, 55041 Camaiore (LU), con libertà di mezzi, ma a totale ed esclusivo rischio del 
mittente. Rimane esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione over per disguidi postali o di altra 
natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione è perentorio e farà fede la data di 
presentazione al protocollo dell’ente. 
Il plico deve essere chiuso e deve indicare il mittente (e il suo indirizzo) e contenere l’indicazione: 
“OFFERTA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI E DI PICCOLI 
QUANTITATIVI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PROVENIENTI DA UTENZE CIVILI 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMAIORE. 
 
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati alla “Sezione bandi” del sito 
istituzionale dell’Ente, www.camaiore. camaiore.lu.it. 
 
Il plico dovrà contenere: 
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- Domanda di partecipazione (Autocertificazione), a firma del legale rappresentante/procuratore, 
con allegato un documento d’identità (in corso di validità) del legale rappresentante/procuratore, 
relativa al possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, compilata utilizzando lo schema allegato 
(Modello 1).  
- Dichiarazione ex art. 38 comma 1 lett.) e c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (vedi 
Modello 2 allegato). 
 
A pena di esclusione, la/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) 
ed m - ter) dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. deve/devono essere rese anche da 
ciascuno dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) dello stesso articolo (Direttori Tecnici, soci di snc, 
etc. Vedi articolo). 
 
2) Offerta economica, contenuta in busta chiusa con la dicitura “Offerta economica”, compilata 
utilizzando l’allegato “Modulo A” e regolarizzata in bollo, corredata da un documento d’identità in 
corso di validità e firmata a pena di esclusione dal legale rappresentante/procuratore.  
 
Raggruppamenti temporanei di imprese: 
Nel caso di ATI già costituita l’offerta può essere sottoscritta solo dal legale rappresentante della 
ditta capogruppo. 
- In caso di ATI costituenda l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni 
ditta che intende associarsi nell’A.T.I.. 
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e ss del c.c.), del Procuratore 
(art. 2209 c.c.) o del Procuratore speciale, l’offerta di cui sopra può essere sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dagli stessi purchè sia allegata la relativa procura. 
 
I prezzi saranno considerati fissi ed invariabili. 
 
L’apertura delle buste si terrà presso l’Ufficio “Sviluppo e Manutenzione del Patrimonio pubblico”, sito 
in Viale Oberdan, 52 alle ore 10,00 del giorno 16.04.2013. 
Gli interessati possono ottenere informazioni sul presente avviso presso l’UFFICIO GARE - Dott.ssa 
Giannecchini (Tel. e Fax 0584/986612). 
 
RISERVATEZZA DEI DATI: 
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs.196/2003 per le finalità e le modalità previste 
dal presente bando e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Luigi Tuffo tel. 0584-986350 - fax 0584-986355. 
 
 
 
Camaiore, 26.03.2013  
 

                 Il Dirigente del Settore V 
                       Ing. Luigi Tuffo 
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ALLEGATO 1) 
 

 
Spett. COMUNE DI CAMAIORE 

Piazza S. Bernardino, 1 
55041 Camaiore (LU) 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI DITTA/E DA INDICARE AI PRIVATI CITTADINI PER LA 
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI E DI 
PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI CAMAIORE. 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per l’ammissione alla gara, resa ai sensi degli artt.46, 47 e 
48 del D.P.R.445/2000. 
 
N.B.: la ditta partecipante deve contrassegnare con una “ X “ le voci della presente dichiarazione 
sostitutiva che la riguardano e barrare le parti che non la interessano. 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….………………………… 
nato a …………………………………………………………………………..il …………………………………………………. 
residente in ……………………………..………….Provincia……………….…….……Stato……………………………. 
Via/Piazza ……………………………………………..…. , nella mia qualità di1  
 
(   ) Legale Rappresentante 
( ) Procuratore, giusta procura generale/speciale in data…………………………. rogito del notaio 
…………………………………………………… Rep. n…………………che si allega in originale o in copia conforme, 
 
della ditta ………………………….………………………………………………………………………………………………... 
con sede legale in……………………………………………………………………..……Provincia ………………….…………. 
Stato……………………..…. Via/piazza …………………………………………………………………con sede operativa 
in…………….………..……..…………………………..Provincia……………………….………Stato………………………...….
Via/piazza…………………………………………………………………………………….……. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………….. 
Partita IVA ………..…………………………………………………………………………………. 
Posizione INPS ..……………………….…………………Sede di ……………………………………………. 
Posizione INAIL …….………………………….…………Sede di ……………………………………………. 
Cassa Edile………………………………………………… Sede di……………………………………….. 
C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti……………………..………………………… Numero dipendenti ……… 
Telefono fisso………………………….….cellulare di riferimento…..……………………….………….. 
Fax……………………….………………….….e-mail………………………………………………………… 
con espresso riferimento alla ditta che rappresento, visto l’art. 76 del D.P.R. 445/00, consapevole delle 
responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e incomplete 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/06 per l’appalto indicato in oggetto, di partecipare alla gara come: 
 

                                                           
1
 contrassegnare con una x la casella interessata 
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A) impresa singola; 
oppure 

B) capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(oppure da costituirsi fra le imprese) ………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

oppure 
C) mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
già costituito fra le imprese ………………… …………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(oppure da costituirsi fra le imprese)……………………………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
D) consorzi di cui all’art. 34 lettera ______ del D. Lgs. 163/06 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

1) - che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di __________________ per la seguente attività………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
…………………………………………………………………………………………………………………….e al riguardo indica: 
a) il seguente numero di repertorio economico - amministrativo o di iscrizione al Registro 
Ditte:…………………………………………………………………………. 
b) - la seguente data di iscrizione:…………………….…………. 
c) - la seguente forma giuridica della concorrente (contrassegnare con una x la voce che interessa): 
- ditta individuale ( ) 
- società in nome collettivo ( ) 
- società in accomandita semplice ( ) 
- società per azioni ( ) 
- società in accomandita per azioni ( ) 
- società a responsabilità limitata ( ) 
- società cooperativa a responsabilità limitata ( ) 
- società cooperativa a responsabilità illimitata ( ) 
- consorzio di cooperative ( ) 
- altro ( ) 
d) - i seguenti nominativi e le esatte generalità dei componenti attualmente in carica degli organi 
di amministrazione della ditta, nonché i poteri loro conferiti2: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                           
2
 in particolare, per le snc dovranno risultare tutti i soci, per le sas i soci accomandatari, per le altre società tutti i 

componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e) - il/i seguente/i nominativo/i ed i dati anagrafici riferiti al o ai direttore/i tecnico/i 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2) che l’impresa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, amministrazione controllata, 
concordato preventivo e che alcune delle predette procedure non si sono verificate nel quinquennio 
anteriore alla gara e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tale situazione; 
 
3) che riguardo allo scrivente e all’impresa che rappresenta non sussistono le seguenti condizioni 
prescritte dall’art.38 del D.Lgs.163/06 che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure 
di affidamento di appalti: 
 
a) essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei propri riguardi 
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) pendenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575; 3 
c)pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;4 

 
oppure 

 
- Che, ai sensi del comma 1 lett. C)  art. 38 D.Lgs. 163/06, nei propri confronti è stata emessa 
sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                           
3
 N.B.: l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, 

se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di snc; i soci accomandatari o il direttore 

tecnico se si tratta di sas; gli amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
4
 N.B.: l’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 

del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di snc; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di sas; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 

del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti 

dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

oppure 
 

- Che le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione sono le seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

oppure 
- Che le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della sospensione condizionale della 
pena sono le seguenti: 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria (posto all'art.17 della legge 19 marzo 1990, n. 55);5 
e) aver commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
f) aver commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione 
appaltante che bandisce la gara, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante; o 
aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’ attività professionale (accertato con qualsiasi mezzo 
di prova da parte della stazione appaltante); 
g) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
h) iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs. 163/06 per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l'a’fidamento dei subappalti; 
i) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui sono stabilito); 
l) di non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 
68/1999 ( vedi punto 7 della presente domanda) 
m) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
 
m–ter)  (indicare la voce che interessa): 
 
� pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

                                                           
5
 Lesclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa. 

codicepenale.htm
codicepenale.htm
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modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ art. 4 primo comma L. 24/11/1981 n. 6896; 

 
oppure 

 
� di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 
4) 7che, per quanto a conoscenza, a carico dei sigg……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
che, nella ditta, hanno ricoperto le cariche indicate al precedente punto 1) lett. d) ed e) e sono 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di cui 
in oggetto, non ricorrono le condizioni prescritte dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i.. 
 

In alternativa o ad integrazione del punto 5) 
 
4 bis) che nei confronti dei sigg8  ……………………………………………………………..……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
i quali hanno ricoperto le cariche indicate al precedente punto 1) lett. d) ed e), sono cessati dalle 
stesse nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nei cui confronti sia 
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione dalla pena su 
richiesta - ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. - la ditta si è dissociata completamente dalla condotta 
penalmente sanzionata, adottando, i seguenti atti e misure adeguati al caso: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5) che a carico del/i legale/i rappresentante/i e direttore/i tecnico/i della ditta non sussistono alcune 
delle circostanze ostative previste nella vigente legislazione antimafia; 
 
6) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con alcun soggetto, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente;  

oppure 

                                                           
6
 La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell’imputato nell’anno antecendte alla pubblicazione del bando (o invio della lettera invito) e deve essere 

comunicata unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia dal procuratore della Repubblica 

procedente all’Autorità di cui all’art. 6 del d.Lgs. 163/06, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell’Osservatorio. 

 
7
 Le dichiarazioni sub 4 e 4 bis – qualora il caso ricorra – devono essere riempite in alternativa o ad integrazione tra loro. 

Infatti la dichiarazione del punto 5 bis può riguardare tutti (e allora è alternativa alla dich. punto 4) o solo alcuni degli ex 

amministratori (e in quel caso entrambe le dichiarazioni dovranno essere compilate). 
8
 Indicare i nominativi di coloro che, avendo ricoperto le cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, siano incorsi nelle fattispecie di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 13/06 

codicepenale.htm
codicepenale.htm
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6-bis) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 c.c., e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

6-ter) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto alla concorrente in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato 
l’offerta autonomamente. 
 
7) che la ditta si trova in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla L. 68/99 (nel caso di imprese che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 
dipendenti, ma non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
 

oppure (cancellate la voce che non interessa) 
 

7 bis) che la ditta ha ottemperato alle norme della L. 68/99 art.17 (nel caso di imprese che 
occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti e abbiano effettuato 
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 
 
8) che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001,’art. 1-bis 
comma 14 della Legge 383/2001 e s.m.i; 

 
oppure (cancellate la voce che non interessa) 

 
8 bis) che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione è 
concluso; 
 
9) che l’impresa non partecipa alla gara in più di un’associazione temporanea, e neppure in forma 
individuale qualora partecipi alla gara come ditta concorrente di un consorzio; 
 
10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
presenta avviso; 
 
11) di esser iscritto all’albo Nazionale Gestori Ambientali (ex art. 212, comma 5 del D.Lgs 152/2006 e 
ss.mm per la bonifica di beni contenenti amianto (Categoria 10) e per la raccolta e il trasporto di rifiuti 
pericolosi (categoria 5); 
 
12) di rispondere ai requisiti indicati dall’art. 256, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e di aver adempiuto 
agli obblighi indicati dal D.Lgs 81/2008; 
 
13) di essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento 
dell’attività di cui al servizio richiesto; 
 
14) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 
sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta. Di avere effettuato 
uno studio approfondito degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori; 
 
15) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, degli oneri previsti per la sicurezza dei 
lavoratori; 
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16) che la ditta che rappresenta, nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 
applicherà integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di riferimento e negli accordi locali 
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti; 
 
17) che la ditta ha adempiuto correttamente all’interno della propria azienda a tutti gli obblighi 
contrattuali previsti dalla L. 327/2000 ed, in particolare, agli obblighi relativi alle disposizioni in materia 
di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere realizzata la prestazione e di quelli 
derivanti dall’osservanza delle prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 
81/2008). 
 

PARTECIPAZIONE DI A.T.I. E CONSORZI 
 
In caso di consorzi di cui all’art.34 lett. …………. 
 
18) che il consorzio concorre per i seguenti consorziati: …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
i quali possiedono i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ed in 
particolare che i soggetti indicati al c. 1 lett b) e c) del suddetto articolo possiedono i requisiti indicati 
alle stesse lettere della norma sopra citata, e che la ditta consorziata che eseguirà i lavori è 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituito: 
19) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a……………………………………………………………………………….……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al …………………% e che, in caso di 
aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee; 
20) - che l’impresa mandante ……………………………………………………………………………………………… avrà 
una percentuale di partecipazione all’appalto pari al……………………………………. e che, in caso di 
aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee; 
- che l’impresa mandante …………………………………………………………………………………………………… avrà 
una percentuale di partecipazione all’appalto pari al………………………………% e che, in caso di 
aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee; 
 
nel caso di partecipazione in A.T.I. costituenda, la ditta nominata capogruppo dovrà 
compilare e produrre la dichiarazione di impegno a costituirsi, sottoscritto da tutti i 
soggetti associati. 

 
21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.30.06.2003 n. 196, che i dati personali 
e sensibili raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, dall’ufficio richiedente 
esclusivamente ai fini di Legge e/o strettamente connessi alla gestione dei procedimenti amministrativi 
che riguardano l’impresa, e di darne il consenso. 
 
19) di accettare fin da ora che le comunicazioni inerenti la procedura di gara relativa all’appalto in 
oggetto avvengano mediante fax al seguente numero……………………………………………………….….;  
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Camaiore, lì ………………………………… 
 
(timbro dell’impresa)      (firma del titolare o legale rappresentante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Bene: 
 
1) la firma del sottoscrittore deve essere sottoposta ad autentica, a pena di esclusione; in alternativa può 

essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore; 
2) la domanda di partecipazione, in caso di partecipazione in ATI, dovrà essere presentata singolarmente da 

tutti i concorrenti costituenti l’ATI (sia costituita che costituenda); 
3) In caso di partecipazione di ATI costituenda, le imprese che intendono associarsi dovranno allegare apposito 

impegno a costituirsi, specificando le parti dell’appalto di competenza di ognuna e che in caso di 
aggiudicazione si costituiranno a norma di legge; 

4) in caso di partecipazione di ATI costituita, allegare l’atto notarile di costituzione del raggruppamento di 
imprese (è ammessa la produzione della copia autenticata dell’atto notarile); 

5) le dichiarazioni di cui al punto 3) lettera b) e c) devono essere personalmente rese sia dal legale 
rappresentante che dagli altri soggetti previsti dall'art.38 comma 1 lett.b) e c) del D.Lgs. 163/06. 
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Allegato 2) 
 

Schema di dichiarazione da rendersi da ciascuno dei soggetti di cui alle lettere B), C) ed M-Ter) 

dell’art.38, comma 1° del D.Lgs 163/2006. 

 
Spett.le  

COMUNE DI CAMAIORE 

P.za S. Bernardino, 1 

55041 Camaiore (LU) 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI DITTA/E DA INDICARE AI PRIVATI CITTADINI PER LA 
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLI 
QUANTITATIVI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI CAMAIORE. 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________ nato a 

_________________________________________ il _________________________ in qualità di 

______________________________________________________________________ della ditta 

________________________________________________________________________________ con sede in 

__________________________________________________, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.163/06, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, al fine di non essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti, 

 

DICHIARA 

 

• Che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l’aplicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575; 

• che nei confronti del sottoscritto non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità 

professionale, o il reato per il quale è stata pronunciata sentenza definitva di condanna è stato depenalizzato 

o dichiarato estnto dopo la condanna o è intervenuta la riabilitazione o è stata revocata la condanna 

medesima; 

 

OPPURE  

 
- Che, ai sensi del comma 1 lett. C) art. 38 D.Lgs. 163/06, nei propri confronti è stata emessa sentenza passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati: 

………………………………………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

- Che le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione sono le seguenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

- Che le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della sospensione condizionale della pena sono le 

seguenti: …………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(indicare la voce che interessa): 

 

� che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: 

 

oppure 

 
� di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203 

 

Firma 

 

           ……………………… 

     Data  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

codicepenale.htm
codicepenale.htm
1981_0689.htm
codicepenale.htm
codicepenale.htm
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Marca da 

Bollo  legale 

(€. 14,62) 

MODELLO A 

 

Settore 5° Sviluppo e Manutenzione del Patrimonio pubblico      

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DITTA/E DA INDICARE AI PRIVATI 

CITTADINI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI 

PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI CAMAIORE. 

 

Il sottoscritto____________________________________nella sua qualità di__________________dell’impresa 

______________________con sede legale in _______________Via/Piazza_________________________ 

C.F._____________________________ P.Iva_________________________________. 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. 

………………………P.I.V.A……...……………………quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio………………………… ………………………………………………………. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di ……………………………..(rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa…………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. 

………………………P. I.V.A. .......……………………………..quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio………………… ……………………….……………………………………………………………. 

 

PROPONE LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

A) OFFERTA ECONOMICA PER SERVIZIO DI BONIFICA E SMALTIMENTO DI LASTRE IN 

CEMENTO AMIANTO POSIZIONATE A TERRA PER UN PESO MASSIMO DI 700 Kg.- Codice Cer 

170605 (matrice compatta). 
 

Il prezzo offerto sarà comprensivo di sopralluogo con 

prelievo di campione, analisi chimica, spese di 

coordinamento, attività amministrativa, trasporto  e 

smaltimento in discarica, rilascio della documentazione 

attestante l’avvenuto smaltimento in siti autorizzati e 

quant’altro necessario per lo svolgimento delle 

operazioni nel rispetto della normativa vigente. 

(in cifre) 

 

€/Kg 

(in lettere) 

 

 

B) OFFERTA ECONOMICA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE, BONIFICA E SMALTIMENTO DI 

LASTRE IN CEMENTO AMIANTO CON SUPERFICIE MASSIMA DI 50 MQ. E PESO 

COMPLESSIVO NON SUPERIORE E Kg. 700, POSIZIONATE A 4 METRI MASSIMO DA TERRA. 

Codice Cer 170605 (matrice compatta), CON ESCLUSIONE DI EVENTUALI OPERE MURARIE. 
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Il prezzo offerto sarà comprensivo di sopralluogo con 

prelievo di campione, analisi chimica, spese di 

coordinamento, attività amministrativa (compilazione e 

trasmissione della modulistica AUSL, piano di lavoro e 

quant’altro necessario), idonei prodotti incapsulanti,  

rimozione, trasporto ad impianto di smaltimento e 

smaltimento in discarica, rilascio della documentazione 

attestante l’avvenuto smaltimento in siti autorizzati e 

quant’altro necessario per lo svolgimento delle 

operazioni nel rispetto della normativa vigente. Sono 

esclusi  gli oneri relativi ad eventuali opere murarie. 

(in cifre) 

 

€/Kg 

(in lettere) 

 

 

C) OFFERTA ECONOMICA PER SERVIZIO DI BONIFICA E SMALTIMENTO DI MANUFATTI 

CONTENENTI CEMENTO AMIANTO PER UN PESO MASSIMO DI 700 KG POSIZIONATI A 

TERRA. Codice Cer 170605 (matrice compatta). 

 

Il prezzo offerto sarà comprensivo di sopralluogo con 

prelievo di campione, analisi chimica/spese di 

coordinamento, trasporto e smaltimento in discarica, , 

rilascio della documentazione attestante l’avvenuto 

smaltimento in siti autorizzati e quant’altro necessario 

per lo svolgimento delle operazioni nel rispetto della 

normativa vigente. 

(in cifre) 

 

€/Kg 

(in lettere) 

 

 

 

 

Il Dirigente del Settore V – Ing. Luigi Tuffo 

 

 

 

 

Data:_____________________ 

                                                                                                                             Timbro e firma del Titolare  

 

                                                                                                                   

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

N.B. Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti 

di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 

 
Il modello deve essere regolarizzato ai fini della legge sul bollo 

 

 
Questo documento è composto di n°1 pagina 
 


