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SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N .  62  DEL  20/02/2014 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART 5 LEGGE 381/91 ) PER IL SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2014. DETERMIN A A CONTRARRE E IMPEGNO 
DELLA SPESA PER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AVCP. CIG  5539987DE2 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 

DETERMINA  
1. di procedere, ai sensi dell’art.5 della legge 381/91 all’affidamento diretto del servizio “Manutenzione del verde 
pubblico anno 2014” dando atto che l’importo di euro 95.000, 00 di cui euro 6.000,00 per la sicurezza, non supera la 
succitata soglia dell’articolo 5 e prendendo atto degli esiti dell’indagine esplorativa di mercato espletata al fine di 
individuare operatori economici a cui rivolgere l’invito a rimettere un’offerta economica, conformemente alle “Linee 
guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991” elaborate 
dall’AVCP; 
 
2. Di approvare la documentazione inerente alla procedura, allegata alla presente a formarne parte integrante e 
sostanziale e in particolare: 
- la lettera di invito (Allegato “A”) con i seguenti allegati: 

- disciplinare di gara 
- modello gap 
- modello DPCM sulla composizione societaria 
- istanza di partecipazione 
- modelli dichiarazioni sostitutive 
- modello offerta economica 
- dichiarazione di partecipazione 
- informativa sulla privacy 
- dichiarazione ai fini dell’eventuale accesso agli atti 

- capitolato speciale d’appalto (Allegato “B”); 
- DUVRI (allegato “C”); 
- bozza di convenzione (Allegato “D”) 
 
3. Di dare atto che gli elaborati grafici che completano la documentazione sono agli atti del Servizio LL.PP. e 
Patrimonio e saranno consultabili dagli operatori economici unitamente ai sopra elencati in apposito link predisposto; 
 
4. di dare atto che l’obbligazione che nasce con il presente atto soggiace agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, 
n. 136 art. 3 e s.m.i e che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della medesima legge 
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; 
 
5. di dare atto che, qualora l’affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni  senza avvalersi di banche o della società 
Poste italiane Spa, l’obbligazione sorta con il presente atto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3; 
 
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutti i 
flussi finanziari relativi al presente affidamento, l’Amministrazione provvederà a richiedere ai sensi del comma 7 del 
medesimo articolo, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e che il CIG è 5539987DE2; 
  
7. di dare atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’affidamento in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla 
redazione del DUVRI, né sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 
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8. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria affinché provveda al pagamento della somma di €. 30,00 come contributo 
obbligatorio per l’Autorità di Vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi e Forniture al capitolo 13096-550/0 ALLA 
VOCE “MANUTENZIONE AREE A VERDE” (COD. SIOPE 1311) dando atto che la somma non supera i 3/12 dello 
stanziamento del Bilancio di Previsione dell’anno 2014; 
 
9. di dare atto inoltre che il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui all’art. 9, 
comma 2, del DL 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;  
 
10. di dare atto che l’attuazione del servizio resta subordinata alle disposizioni tecnico-amministrative connesse 
all’Esercizio Provvisorio, qualora l’aggiudicazione definitiva intervenga prima dell’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014; 
 
11. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, 
ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000. 
 

MOTIVAZIONE 
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90  - art. 3 -  si riportano di seguito i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche:  
 
Presupposti di fatto:  
Premesso che il Comune di Castelfiorentino dispone di numerose aree a verde (parchi, giardini, aiuole spartitraffico, 
rotonde, formelle, marciapiedi…) ed è priorità dell’Amministrazione Comunale provvedere alla manutenzione delle 
stesse nell’ottica prioritaria di garantire un alto livello di igiene e vivibilità urbana; 
 
Riscontrato che l’evidente impegno dell’Amministrazione in questo senso contribuisce anche a sensibilizzare il cittadino 
al rispetto della cosa pubblica, stimolando il senso civico; 
 
Ritenuto che il servizio di manutenzione del verde pubblico rientri tra i servizi strumentali, cioè quei servizi svolti in 
favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa e che quindi possono essere svolti 
da cooperative sociali ai sensi dell’art.5 comma 1 della Legge 8/11/1991 n.381; 
 
Richiamata la Legge Regionale 24/11/1997 n. 87 “Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici 
che operano nell’ambito regionale” e considerato che è possibile ricorrere alle Cooperative di tipo “B” quale strumento 
di promozione umana ed integrazione sociale delle persone svantaggiate mediante affidamento di servizi e forniture 
diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui 
all’art. 4 comma 1 della L. 381/91; 
 
Richiamato l’art.1 della Legge Regionale 24/11/1997 n. 87 “Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti 
pubblici che operano nell’ambito regionale” che testualmente recita  “La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo 
delle cooperative sociali che operano con carattere di solidarietà per la promozione umana e per l’integrazione sociale 
dei cittadini.” 
 
Considerato che ai sensi dell’art.5 della legge 381/91 le Pubbliche amministrazioni - anche in deroga alla disposizioni 
del D.lgs. 163/06 e s.m.i.- possono stipulare convenzioni con cooperative sociali di tipo “B”, per la fornitura di servizi 
diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto di Iva, sia inferiore alla soglia di euro 
200.000,00; 
 
Richiamato altresì il documento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture a 
titolo “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991” ;  
 
Vista la Deliberazione G.C. n. 10 del 30/01/2014 con cui veniva approvato il progetto del servizio di Manutenzione del 
verde pubblico anno 2014 predisposto dal Servizio LL.PP. e Patrimonio ai sensi dell’art. 279 del DPR 207/2010, 
composto dai seguenti elaborati: 
 

-  Tav. 1 Capoluogo e relativa tabella  

- Tav. 2 Frazione di Castelnuovo D’Elsa e relativa tabella 

- Tav. 3 Frazione di Cambiano e relativa tabella 
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- Tav. 4 Frazione di Dogana e relativa tabella 

- Tav. 5 Frazione di Petrazzi e relativa tabella 

- Tav. 6 Frazione di Granaiolo e relativa tabella 

- Tav. 7 Zona Malacoda e Pesciola e relativa tabella 

- Tav. 8 Zona Praticelli e relativa tabella 

- Capitolato speciale d’appalto 

- DUVRI 

- Bozza di convenzione 

 
Ritenuto di procedere, ai sensi del art.5 della legge 381/91 tramite affidamento diretto del servizio “Manutenzione del 
verde pubblico anno” dando atto che l’importo di euro 95.000,00, di cui euro 6.000,00 per la sicurezza, non supera la 
succitata soglia dell’articolo 5 prendendo atto della preventiva indagine esplorativa di mercato attivata ai fini 
dell’individuazione di soggetti idonei all’espletamento del servizio a cui rivolgere richiesta di preventivo informale, in 
conformità alle “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 
381/1991” elaborate dall’AVCP; 
 
Vista la documentazione inerente alla procedura e in particolare: 
- la lettera di invito con i relativi allegati (Allegato “A”); 
- capitolato speciale d’appalto (Allegato “B”); 
- DUVRI (allegato “C”); 
- bozza di convenzione (Allegato “D”) 
 
Dato atto che la documentazione grafica è agli atti del Servizio LL.PP. e Patrimonio; 
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi 
finanziari relativi al presente affidamento, i numeri di Codice Identificativo Gare (C.I.G.) è: 5539987DE2 
 
Ragioni giuridiche: 
Legge 8/11/1991 n.381, art.5 comma 1  
Legge Regionale 24/11/1997 n. 87 “Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano 
nell’ambito regionale” 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Riferimenti normativi di carattere generale:  
- D.Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010; 
- art. 9, comma 2 del DL 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009; 
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 3; 
- art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 
- art. 163, commi 1 e 3, art. 107, comma 3 ed art. 183, comma 9, del T.U.E.L.; 
- art. 26 del Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- Legge 8/11/1991 n.381, art.5 comma 1  
- Legge Regionale 24/11/1997 n. 87 “Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano 
nell’ambito regionale” 
 
Normativa speciale di settore: 
Decreto 13 dicembre 2013 del Ministero dell'Ambiente 

ALLEGATI 
- la lettera di invito con i relativi allegati (Allegato “A”); 
- capitolato speciale d’appalto (Allegato “B”); 
- DUVRI (allegato “C”); 
- bozza di convenzione (Allegato “D”) 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 
A) Contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:  
- ricorrere al Tribunale amministrativo regionale  della Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione/notifica; 
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(in alternativa) 
- presentare ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione/notifica; 
B) Il diritto di accesso (visione/estrazione di copia) della documentazione afferente il procedimento è esercitabile, nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale sull’accesso presso il Servizio LL.PP. e 
Patrimonio; il regolamento comunale sull’accesso è visionabile sul sito istituzionale dell’Ente link 
www.comune.castelfiorentino.fi.it, sezione “regolamenti”; 
C) Il Responsabile unico di questo procedimento è l’Ing. Valentina Perrone; 
 

ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE 
La presente determinazione dirigenziale viene trasmessa: 
- alla Dirigente del Servizio Finanziario per l’attestazione della regolarità contabile e per l’apposizione del visto di 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 
 
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 l’affidamento del servizio verrà pubblicato sul sito 
internet del Comune di Castelfiorentino all’indirizzo www.comune.castelfiorentino.fi.it 
 

ESECUTIVITA’ 
Il presente provvedimento amministrativo, in quanto provvedimento implicante impegni di spesa sul Bilancio dell’Ente, 
diventa esecutivo con l’apposizione del  visto di “copertura finanziaria” apposto dal Dirigente del servizio Finanziario  
in conformità con l’art 151 comma 4 del Dlgs 267/00. 
          
 
        
 

LA DIRIGENTE 
Ing. Valentina Perrone 

 
 

 
 

 



 
         Castelfiorentino ……….. 
    
Prot……… 
         Spett:………………………. 
 
 
OGGETTO: Avviso di selezione afferente l’affidamento, mediante convenzione ex art 5 legge 

381/91, del servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2014  
CIG  5539987DE2 

Invito alla “negoziazione” 
 

 
Facendo seguito alla Vostra  “Manifestazione di interesse  al convenzionamento”, Vi invitiamo, 
come indicato in epigrafe, a presentare a questa Stazione Appaltante,  la Vostra migliore Offerta 
“ tecnico/economica” relativa al servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER 
L’ANNO 2014. 
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni  
 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelfiorentino piazza Dl popolo 1 – CAP 50051 
Castelfiorentino, ( Fi)Indirizzo Internet www.comune.castelfiorentino.fi.it. 
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni/ indirizzi e punti di 
contatto presso i quali sono disponibili il presente avviso  e la documentazione 
complementare,/indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: Comune 
di Castelfiorentino piazza Del popolo 1 – CAP 50051 Castelfiorentino (Fi)  
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico territoriale.  
Tipo di procedura:  procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di convenzione ex art 5 
legge 381/81. Il servizio oggetto di convenzione troverà esecuzione sul territorio comunale. 
L'avviso riguarda : convenzione con cooperativa sociale  
Breve descrizione e luogo di esecuzione:  “Manutenzione del verde pubblico nel territorio di 
competenza del Comune di Castelfiorentino (parchi, giardini, aiuole spartitraffico, rotonde, 
formelle, marciapiedi, cimiteri delle frazioni) indicate nella documentazione allegata. Anno 2014” 
Per un elenco dettagliato delle aree oggetto del servizio si rinvia alla documentazione di riferimento 
allegata: 
- Tav. 1 Capoluogo e relativa tabella  
- Tav. 2 Frazione di Castelnuovo D’Elsa e relativa tabella 
- Tav. 3 Frazione di Cambiano e relativa tabella 
- Tav. 4 Frazione di Dogana e relativa tabella 
- Tav. 5 Frazione di Petrazzi e relativa tabella 
- Tav. 6 Frazione di Granaiolo e relativa tabella 
- Tav. 7 Zona Malacoda e Pesciola e relativa tabella 
- Tav. 8 Zona Praticelli e relativa tabella 
Cpv 77313000-7 Servizi di manutenzione parchi 
Durata dell'appalto o termine di esecuzione:  La durata contrattuale è di un anno a decorre dalla 
data di stipula del contratto. 
Cauzioni e garanzie richieste: A) Deposito cauzionale definitivo del 10% dell'importo 
aggiudicato, con le modalità di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., eventualmente ridotto del 
50%, in ragione del possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 75 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  



B) polizza di responsabilità civile per danni a terzi dalla data di stipula del contratto o di avvio 
anticipato del servizio e sino alla data di fine di servizio. Il massimale per l'assicurazione contro la 
responsabilità civile verso terzi deve essere pari a 1.500.000,00 euro. 
 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia : pagamento come da capitolato di gara nei termini di legge. 
Soggetti ammessi procedura: La procedura di selezione è rivolta, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 
381/1991,  alle cooperative sociali ed ai consorzi di cooperative  aventi  la base sociale formata in 
misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. 
Si precisa che nella  gestione del servizi in epigrafe indicati, le prestazioni dei soci volontari dell' 
operatore affidatario di convenzione  possono essere utilizzate in misura complementare e non 
sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni 
vigenti.  
Requisiti di partecipazione: vengono indicati di seguito (i requisiti generali e speciali di 
partecipazione 
Requisiti generali 

*assenza cause di esclusione di cui all'art 38 Dlgs 163/06 
Requisiti speciali 

Requisiti professionali 
*per cooperative sociali iscrizione  all'Albo Regionale – sezione B- di cui all'art 3 legge 
regionale 87/97  
* per i consorzi  costituiti come società cooperative  iscrizione all'Albo Regionale - sezione 
C -di cui all'art 3 legge regionale 87/97 s.m.i.)   
Capacità tecnico professionale    
* esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo triennio per un importo complessivo almeno 
pari all’importo a base di gara. 
* esecuzione nell’ultimo triennio di almeno un servizio analogo per un importo contrattuale 
non inferiore a €. 50.000,00. 

Partecipazione: In relazione alle condizioni di partecipazione alla gara, i soggetti partecipanti 
rendono, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali 
e speciali indicati in questa lettera di invito e nel  Disciplinare di gara. 

A comprova del  requisito tecnico professionale sopra indicato (esecuzione di servizi 
analoghi nell’ultimo triennio per un importo complessivo almeno pari all’importo a base di 
gara e esecuzione nell’ultimo triennio di almeno un servizio analogo per un importo 
contrattuale non inferiore a €. 50.000,00) la Stazione appaltante si riserva di chiedere, ai 
concorrenti: 

- nel caso di servizi affidati da Stazioni appaltanti: certificati rilasciati e vistati dalle 
Stazioni appaltanti committenti  
- nel caso di servizi affidati da “soggetti privati”: apposita dichiarazione sottoscritta dal 
privato committente (o in mancanza) dichiarazione, attestante i servizi resi a privati, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente 

Tipo di procedura: negoziata preceduta da “avviso di selezione”.  
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come indicato nel disciplinare 
di gara. 
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.  
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta : 180 giorni 
decorrenti dallo scadere del termini per la presentazione delle offerte.  
Termine per il ricevimento delle offerte: ...... ore …………….del giorno…………………. .  
Apertura   offerte: ......... (prima seduta) ….(seconda seduta). Persone ammesse ad assistere 
all'apertura delle offerte: legale rappresentante o altra persona autorizzata ad impegnare 
formalmente la ditta concorrente (muniti di regolare procura).  



Informazioni complementari:  
1)Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate dai concorrenti entro il giorno .... a 
mezzo posta elettronica v.perrone@comune.castelfiorentino.fi.it. 
Sul sito saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni, in ordine alla 
procedura, che il Comune riterrà opportuno diffondere.  
2) Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino al giorno .. 
3) Responsabile unico del procedimento Ing. Valentina Perrone 
 (v.perrone@comune.castelfiorentino.fi.it; 0571/686303) 
4) Direttore dell'esecuzione Geom. Alessandro Mencacci 
  (a.mencacci@comune.castelfiorentino.fi.it; 0571/686377)      
Allegati:  Costituiscono parte integrante della presente i seguenti documenti: 
A) documentazione tecnica 

- Tav. 1 Capoluogo e relativa tabella  
- Tav. 2 Frazione di Castelnuovo D’Elsa e relativa tabella 
- Tav. 3 Frazione di Cambiano e relativa tabella 
- Tav. 4 Frazione di Dogana e relativa tabella 
- Tav. 5 Frazione di Petrazzi e relativa tabella 
- Tav. 6 Frazione di Granaiolo e relativa tabella 
- Tav. 7 Zona Malacoda e Pesciola e relativa tabella 
- Tav. 8 Zona Praticelli e relativa tabella 
- Capitolato speciale d’appalto 
- DUVRI 

B) documentazione amministrativa 
- schema di convenzione 
- disciplinare di gara 
- modello gap 
- modello DPCM sulla composizione societaria 
- istanza di partecipazione 
- modelli dichiarazioni sostitutive 
- modello offerta economica 
- dichiarazione di partecipazione 
- informativa sulla privacy 
- dichiarazione ai fini dell’eventuale accesso agli atti 

La suddetta documentazione è reperibile sul link ----------------------------------  
 
 
Castelfiorentino... 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Ing Valentina Perrone 
 



Allegato 1 
 
DISCIPLINARE  DI GARA 
 
Oggetto: Avviso di selezione afferente l’affidamento, mediante convenzione ex art 5 legge 381/91, 
del servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2014  
CIG 5539987DE2 
Invito alla “negoziazione” 
 
Requisiti di partecipazione   
Requisiti generali 

*assenza cause di esclusione di cui all'art 38 Dlgs 163/06 
Requisiti speciali 

Requisiti professionali 
*per cooperative sociali iscrizione  all'Albo Regionale – sezione B- di cui all'art 3 legge 
regionale 87/97  
* per i consorzi  costituiti come società cooperative  iscrizione all'Albo Regionale - sezione 
C -di cui all'art 3 legge regionale 87/97 s.m.i.)   
Capacità tecnico professionale    
* esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo triennio per un importo complessivo almeno 
pari all’importo a base di gara. 
* esecuzione nell’ultimo triennio di almeno un servizio analogo per un importo contrattuale 
non inferiore a €. 50.000,00. 

  
Modalità di partecipazione   
Per partecipare alla negoziata, gli operatori economici interessati  dovranno inoltrare al Comune 
di Castelfiorentino , piazza del popolo 1 - CAP.....- Castelfiorentino ( Fi)   tassativamente  - e 
non oltre le ore …dl giorno.... , un plico contenente la documentazione di seguito indicata.  
Saranno considerati irricevibili i plichi pervenuti oltre la data sopra indicata e comunque i plichi 
spediti con modalità diverse da quelle sotto indicate  
Il plico dovrà  
-essere chiuso/sigillato in modo da garantire la segretezza 
- essere controfirmato, in modo leggibile, sui lembi di chiusura  dal legale rappresentante 
dell’operatore concorrente  
-recare all’esterno oltre alle indicazioni complete del mittente (compresi recapiti telefonici, fax e 
posta elettronica/pec), la dicitura “Offerta per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde 
pubblico anno 2014 - non aprire” .  
L'invio del plico va effettuato all'indirizzo di recapito del Comune come sopra indicato.  
L’inoltro del plico dovrà essere eseguito, ad esclusivo rischio del mittente, tramite:  

 raccomandata AR del servizio Poste Italiane  
-tramite agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno  
- consegna personale all'Ufficio Protocollo del Comune di Castelfiorentino piazza del 
popolo 1 Castelfiorentino ( orario lunedì-venerdì 9/12:30 - martedì e giovedì pomeriggio ore 
15/17:30). Il sabato mattina il plico potrà' essere consegnato ( orario 9/12:30) all'Ufficio urp, 
sempre in piazza del popolo n.1 

Nel plico dovranno essere inserite, 3 buste (si legga infra). Le buste dovranno essere chiuse/sigillate 
in modo da garantire la segretezza e controfirmate in modo leggibile sui lembi  di chiusura dal 
legale rappresentante dell’operatore economico concorrente.  
Sul fronte esterno di ciascuna  busta dovrà e essere indicata la denominazione/ ragione sociale del 
concorrente: 



La busta A dovrà' contenere i documenti amministrativi (si legga infra) e riprodurre la dicitura 
"Busta A  DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" 
La busta B  dovrà' contenere la documentazione afferente l'offerta tecnica  (si legga infra) e 
riprodurre la dicitura "Busta  B  DOCUMENTAZIONE TECNICA" 
La busta C dovrà contenere la documentazione afferente l'offerta economica  (si legga infra) e 
riprodurre la dicitura "Busta C OFFERTA ECONOMICA"   
Al fine di favorire la partecipazione alla selezione la Stazione appaltante ha predisposto idonea 
modulistica di gara (allegati alla lettera di invito) 
La modulistica succitata  - eccezion fatta per quanto appresso specificato sul modello di offerta 
economica – non è vincolante per i concorrenti che potranno utilizzare modelli “personalizzati” 
purché gli stessi risultino 

• conformi ai dettami normativi vigenti  
• completi (ovvero contengano tutte le informazioni e dichiarazioni inserite dalla Stazione 

appaltante nei modelli dalla stessa apprestati). 
I concorrenti sono invitati ad una attenta lettura dell’art 38 Dlgs 163/06, NELLA SUA 
INTEREZZA,  prima della compilazione  dei modelli concernenti le autocertificazioni. 
Si esortano inoltre i concorrenti a prestare attenzione a quanto riportato  nelle “NOTE” 
apposte in calce alla modulistica di gara   
Si suggerisce ai concorrenti di rivolgersi alla Stazione appaltante allorquando, vi fossero 
incertezze nella  compilazione dei predetti modelli. 
 
BUSTA  A -  DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  
La busta A dovrà contenere:  
BUSTA  A      
In questa busta, l'operatore economico  deve inserire  la seguente documentazione:  
1) Dichiarazione sui requisiti generali e speciali di gara   
2) Dichiarazione requisiti art 38 Dlgs 163/06  rilasciata dai soggetti tenuti, per legge, al rilascio di 
tale dichiarazione. La dichiarazione di cui all’art 38 Dlgs 163/06 potrà, ALTERNATIVAMENTE  
essere soddisfatta  

- inserendo nella busta A una dichiarazione cumulativa a firma dl legale rappresentante 
dell’operatore economico concorrente. In questo caso il legale rappresentante rilascia 
dichiarazione per sé medesimo e per gli altri soggetti tenuti  
-inserendo nella busta  A tante dichiarazioni quanti sono i soggetti che per legge sono tenuti 
al suo rilascio. Ciascun soggetto tenuto al rilascio della dichiarazione – ai sensi dell’art 38 
Dlgs 163/06  - dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione conforme al modello 
“DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 
163/2006 RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI” 

3) Dichiarazione di partecipazione  
4) (eventuale – per gli operatori economici - tenuti) Dichiarazione sulla composizione societaria  
DPCM 11/05/91 del 187 come da modello allegato 
5) Dichiarazione afferente ostensione/mancata ostensione della documentazione di gara come da 
modello allegato 
6) (eventuale la presentazione del certificato e' gradita ancorché non obbligatoria) copia fotostatica 
del Certificato di iscrizione alla camera del commercio  
7)Modello gap come da modello allegato 
8) attestazione (a firma del legale rappresentante della cooperativa/consorzio cooperative) in  merito 
alla riconducibilità – del servizio oggetto di convenzione – alle finalità istituzionali /statutarie della 
cooperativa/consorzio  
9) copia fotostatica dei  bilanci (o estratto di bilanci) degli ultimi tre esercizi economici 
10) attestazione (a firma del legale rappresentante della cooperativa/consorzio cooperative) circa  i 
“buoni rapporti” con istituti di credito a testimonianza dell’affidabilità dell’impresa (in sede di 



presentazione dell’offerta non è obbligatoria l’esplicitazione degli istituti di credito: 
l’Amministrazione comunale si riserva per qualsiasi finalità connessa alla procedura di richiederne 
l’esplicitazione in un secondo momento);  
11) impegno  (a firma del legale rappresentante della cooperativa/consorzio cooperative) in merito 
al riassorbimento e la ricollocazione  di operatori economici già impiegati  nelle stesse attività 
oggetto di convenzione rimasti inoccupati  per effetto dello scadenza del precedente affidamento 
vecchio (così come previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro delle cooperative sociali )  
 
BUSTA B – OFFERTA TECNICA    
All’interno della Busta B dovrà essere inserito un Progetto dettagliato di sull’organizzazione e 
gestione del servizio oggetto di convenzione.  
Il Progetto, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, deve avere quale fine principale, 
l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Il Progetto de qua, redatto con le modalità e 
contenuti di cui alla legge regionale Toscana  87/97  dovrà avere una lunghezza massima di 3 
pagine (solo fronte, font Times New Roman 12). Si precisa che il Progetto dovrà riportare – 
chiaramente ed imprescindibilmente  –  le seguenti informazioni:  

• numero dei soggetti svantaggiati che si intende “inserire” lavorativamente nello svolgimento 
del servizio oggetto di convenzionamento  

• la tipologia di “svantaggio” dei soggetti che verranno inseriti 
• il ruolo e profilo professionale che tali soggetti andranno a ricoprire nell’ambito del –la 

presenza di piani individualizzati contenenti eventuali progetti a medio-lungo termine  
• numero e qualifica di eventuali  figure di sostegno  
• indicazione di eventuali soci volontari utilizzati nello svolgimento del servizio (mansioni e 

compiti) . 
Dal Progetto la Stazione appaltante deve poter estrarre  tutte le informazioni  necessarie per la 
valutazione “qualitativa” (punteggio offerta tecnica) in seguito indicata.  
Il Progetto dovrà articolarsi in sezioni (una sezione per ogni criterio di valutazione meglio indicati 
in seguito). Ferma restando la massima lunghezza del progetto di pagine 3 ogni concorrente sarà 
libero di dedicare a ciascuna sezione la trattazione ritenuta più consona. 
Il Progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente in 
calce e sui fogli intermedi. In caso di consorzi di cooperative deve essere firmata dal legale 
rappresentante del Consorzio di cooperative.  
 
BUSTA  C - OFFERTA ECONOMICA    
La Busta C dovrà contenere al suo interno l’offerta economica. 
L'offerta economica deve essere in lingua italiana e dovrà risultare conforme al modello che trovasi 
allegato alla lettera di invito. 
Si precisa  
- che non saranno ammesse offerte alternative, condizionate o “in aumento” rispetto al prezzo netto 
di euro 95.000,00. 
- i concorrenti saranno vincolati all’offerta formulata per giorni 180 decorrenti dal termine ultimo di 
presentazione delle offerte.  
- in caso di discrepanza fra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere indicato sarà preso 
in considerazione  il ribasso espresso in lettere  
- i ribassi devono essere indicati mediante due sole cifre decimali dopo la virgola. Laddove siano 
indicati più di due decimali la Stazione appaltante procederà  ad arrotondare per “eccesso ( se la 
terza cifra decimale indicata sia maggiore di 5) o per difetto (se la terza cifra indicata sia uguale o 
inferiore a 5) la seconda  cifra decimale 
- l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 
offerente  



- si procederà  all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua  ( art 89 comma 1 DLGS 163/06 in relazione ai prezzi di mercato).  
 
Procedura e criterio di aggiudicazione  
L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in analogia 
con quanto previsto all'art.83 del D.Lgs 163/06  
Il servizio sarà pertanto affidato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 
sommando i punti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.  
 
OFFERTA TECNICA: max punti 60 
N. CRITERIO SUBCRITERIO PUNTEGGIO 
A MERITO 

TECNICO 
  

  A1) Descrizione dei beni mobili, mobili 
registrati, attrezzature e materiali  strumentali 
all’espletamento del servizio nella disponibilità 
della Cooperativa/Consorzio, con particolare 
riguardo all’attrezzatura funzionale alla 
tipologia di servizio; 

da 0 a 6 

  A2) Modello organizzativo adottato 
dall’operatore economico inteso  
- come qualità professionale dei dipendenti 
(titoli e formazione, esperienze) relativo al 
servizio di oggetto di convenzione 
- come organizzazione in merito alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro    

da 0 a 8 

  A3) Convenzioni ex art 5 legge 381/91 
sottoscritte con altri enti nell’ultimo 
quinquennio   

da 0 a 8 

B QUALITA’ DEL 
PROGETTO  

 

  B1) Rapporto  tra l’operatore economico 
concorrente ed il territorio comunale  inteso 
come “sinergie” sviluppate con il tessuto sociale 
e le associazioni del territorio ; 

da 0 a 12 

  B2) Programma di  controllo sulla qualità del 
servizio oggetto di convenzione (organizzazione 
dei controlli in merito agli inserimenti lavorativi 
e in merito alla qualità del servizio prestato)  

Da 0 a 8 

  B3) Report. Modalità, tempi, forme che 
l’operatore economico si propone di attuare per 
“ relazionare” alla Stazione appaltante sul 
servizio     

Da 0 a 8 

  B4) Impiego di soci volontari, quali “risorsa 
umana” addizionale al progetto  
 

Da 0 a 2 

  B5) Eventuali servizi aggiuntivi (extra 
capitolato) che l’operatore si impegna ad 
eseguire senza oneri per la Staziona appaltante    

Da 0 a 8 

 



L’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica verrà effettuato nel rispetto del metodo  
indicato nel Quaderno AVCP "Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa”- Dicembre 2011 – pag 24  – metodo 4 - Criterio del giudizio discrezionale espresso 
dai Commissari -.  
Per ciascun subcriterio di valutazione ogni commissario esprimerà un giudizio (coefficiente 
provvisorio) utilizzando la griglia valutativa di seguito riportata  
- il coefficiente provvisorio  corrisponde a completamente negativo 
- il coefficiente provvisorio  0,1 corrisponde a fortemente negativo; 
- il coefficiente provvisorio  0,2 corrisponde  a giudizio negativo 
- il coefficiente provvisorio  0,3 corrisponde a  gravemente insufficiente 
- il coefficiente provvisorio  0,4 corrisponde a insufficiente; 
- il coefficiente provvisorio  0,5 corrisponde a appena insufficiente; 
- il coefficiente provvisorio  0,6 corrisponde a sufficiente; 
- il coefficiente provvisorio  0,7 corrisponde a discreto; 
- il coefficiente provvisorio  0,8 corrisponde a buono; 
- il coefficiente provvisorio  0,9 corrisponde a ottimo; 
- il coefficiente provvisorio  1 corrisponde a eccellente. 
Verrà di seguito effettuata (sempre in rapporto ad ogni sub criterio) la media ponderale dei 
coefficienti provvisori assegnati dai commissari. Al concorrente che, in relazionale al subcriterio, 
avrà ottenuto la più alta media verrà attribuito il coefficiente definitivo pari a 1.  
Agli altri, in proporzione alle medie raggiunte, saranno assegnati coefficienti, in proporzione, 
definitivi compresi fra   a 0,1  e 1 
I coefficienti definitivi assegnati ai concorrenti, verranno poi moltiplicati per i punteggi, assegnati, 
in questo Disciplinare   ad ogni sub criterio e che trovasi espressi in tabella  
 
OFFERTA ECONOMICA: max punti 40  
Ai concorrenti verranno attribuiti punteggi, in relazione all’offerta economica presentata, i seguenti 
punteggi  
 

Ribasso  Punteggio  
Da 0,00 a 0,49 12 
Da 050 a 0,99 14 
Da 1 a 1,49 20 
Da 1,50 a 1,99 24 
Da 2 a 2,49 26 
Da 2,50 a 2,99 30 
Da 3,00 a 3,49 36 
Da 3,50 a 40 40 

 
Cause di esclusione 
In merito alle cause di esclusione ed al “soccorso istruttorio” la Stazione appaltante fa espresso 
rinvio all’art 46 del  D.lgs. 163/06. Per una disamina delle cause di esclusione la Stazione 
appaltante richiama la Determinazione n.4/12 dell’AVCP (consultabile sul sito dell’Autorità) e la  
più recente giurisprudenza di merito. Pertanto in presenza di una  fattispecie rientrante fra le 
fattispecie di esclusione tipizzate dall’AVCP nella determinazione succitata, verrà compiuta una 
approfondita analisi della giurisprudenza in materia onde appurare   anche l’orientamento 
giurisprudenziale sul caso concreto. Sulla base delle risultanze emerse la Stazione appaltante 
deciderà  - caso per caso – l’esclusione  o  il soccorso istruttorio in favore del concorrente.  
 
 
 
 



Svolgimento della selezione  
Apertura dei plichi  Il Dirigente del Servizio lavori pubblici e Patrimonio in qualità di Presidente 
della  commissione giudicatrice, il giorno alle ore ..., presso 
......................................................................................................  
procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi.  
Verranno aperti i soli plichi che risulteranno pervenuti con le modalità e nel rispetto dei tempi di 
inoltro fissati in questo Disciplinare 
Il Presidente di commissione procederà, in tale seduta:   
-all’apertura delle buste A - documentazione amministrativa -    
-all’apertura delle buste B - afferma tecnica -. Queste ultime verranno aperte, al solo fine di 
accertare la natura della documentazione ivi contenuta; non si darà corso ad alcuna lettura, neppure 
sommaria, dei contenuti  
In successive seduta riservata la Commissione Giudicatrice provvederà alla valutazione dell'offerta 
tecnica  e all'assegnazione dei relativi punteggi. . 
In seduta di nuovo pubblica 
il giorno     alle ore ..., presso ......................................................................................................  
il Presidente di Commissione darà lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice 
alle offerte tecniche pervenute e, contestualmente, si procederà  all'apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche (buste C).    
Nella seduta pubblica del... .il Presidente di Commissione redigerà graduatoria finale indicando la 
migliore offerta (offerta che avrà totalizzato il maggior punteggio inteso come sommatoria della 
offerta tecnica e della offerta economica) 
Nell’eventualità in cui redatta la graduatoria duo o più offerte dovessero riportare un identico 
punteggio finale, far le stesse, l’affidatario verrà individuato mediante sorteggio pubblico: Il 
sorteggio sarà effettuato nella seduta pubblica del …………..   
Alle sedute pubbliche di cui sopra potranno presenziare, con diritto di parola, degli operatori 
economici partecipanti o loro delegati muniti di procura notarile.   
 
Adempimenti successivi   
Il Comune si riserva di verificare la congruità  delle offerte  rispetto ai prezzi di mercato ( art 89,1 
Dlgs 163/06). Disposta con determinazione dirigenziale l 'aggiudicazione in favore del miglior 
offerente verranno effettuate nei confronti del primo classificato le verifiche sui requisiti dichiarati 
in sede di selezione. Le risultanze della gara verranno pubblicate e rese disponibili sul sito 
istituzionale a norma di legge. 
Conclusasi positivamente l'istruttoria sui requisiti, nullostando, l'affidatario verrà invitato a 
presentare 
*  il deposito cauzionale definitivo, ai sensi e con le modalità di cui all'art.113 del D.Lgs 163/2006 
* attestazione versamento diritti di segreteria e contrassegni telematici per la sottoscrizione della 
convenzione. 
E’ ammessa la consegna del servizio sotto riserva di legge, qualora ne ricorrono le necessità 
L'Amministrazione si riserva inoltre la possibilità:  
- di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data – della quale sarà 
dato tempestivo avviso alle imprese concorrenti – qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, 
si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati etc.  
- di non dar luogo alla selezione, o di prorogarne i termini di scadenza, senza che i concorrenti 
possano avanzare pretese al riguardo. 
- di non accettare alcuna delle offerte per motivi di pubblico interesse.   
Avvertenze  La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole 
dell'Avviso pubblico di selezione, del presente  Disciplinare e del Capitolato d'oneri in ogni loro 
punto con rinuncia ad ogni eccezione.   



Qualora l'affidatario non provi il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico, 
l'Amministrazione annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e dispone aggiudicazione in favore  
del concorrente che segue nella graduatoria.   
 
Documenti da presentare dopo l'aggiudicazione   
L’operatore economico affidatario – divenuta efficace l’aggiudicazione disposta nei suoi confronti, 
e prima della sottoscrizione della convenzione (o comunque prima dell’avvio del servizio se sotto 
riserva di legge) dovrà presentare al Comune  
- il deposito cauzionale “definitivo” di cui all’art 113 Dlgs 163/06.  
- polizze assicurative come da capitolato e lettera di invito 
- attestazione di avvenuto versamento diritti di segreteria, imposta di registro 
-contrassegni telematici (per assolvimento imposta di bollo)  
A precisazione di quanto sopra si specifica che la convenzione (da sottoscrivere fra il Comune e 
l’operatore economico affidatario) avrà  la forma della scrittura privata. La mancata presentazione 
della documentazione di cui sopra sarà causa sarà causa di revoca dell’aggiudicazione disposta   
Norme di rinvio  
Per tutto quanto non espresso nella presente lettera di invito si rinvia  

• al DLGS 163/06 (ma solo limitatamente agli articoli de decreto legislativo richiamati nella 
lex speciale 

• alla legge 381/91 
• alla legge regionale Toscana 87/97  



 Allegato 2    
 
 
 
 

MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

 

 
 

Oggetto:Avviso di selezione afferente l’affidamento, mediante convenzione ex 
art 5 legge 381/91, del servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 
PER L’ANNO 2014  
CIG 5539987DE2 
 
 IMPRESA 
PARTECIPANTE   

 
 
_______________________ 
Partita IVA (*) 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Ragione Sociale (*) 
 
 
_______________________________________________________________________________  _____ 
Luogo (*) (immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'impresa)  Prov.(*) 
 
 
 
Sede legale (*): ____________________________________________________________ CAP/ZIP: ___________ 
 
 _____________________________________________________ 
 
 
 

Codice attività (*):_________ Tipo impresa(*): Singola  �  Consorzio  �  Raggr. Temporaneo Imprese  �  
 
 
_________________,_____ _________________,_____  Tipo Divisa:      Lira  �  Euro  �  
Volume affari Capitale sociale 

 
 
Data  __________________  
 
  

Il legale rappresentante della cooperativa sociale/consorzio di cooperative sociali  
Firma…………….. 

 
N.B. 
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu. 
2. (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie. 



          Allegato 3  
         

  
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA  AI SENSI 
DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL D.P.C.M. 11 MAGGIO 1991, N° 187 

 
 
 
Oggetto: Avviso di selezione afferente l’affidamento, mediante convenzione ex art 5 legge 
381/91, del servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2014  
CIG 5539987DE2 
 
Il sottoscritto …………………………………………….., nato a ………………………………….. 
il ………………….., 
residente in ……………………….…………………, 
via……………………………………………….nella sua qualità 
di………….……………………...…………della cooperativa sociale/consorzio di cooperative 
sociali ……………….……., con sede in …………………………………………………., C.F./P.I. 
……………………………………………., 
 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI 

AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL ’ART. 76 DEL DPR  

445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL 

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA  
 
 

DICHIARA 
1)  che la composizione societaria è la seguente: 
- Sig. ……………………………………………, nato a ………………………………………. il 
.…………………………, 
residente in ……………………….……………………………………, 
Via………………………………………….. 
carica sociale …………………………………………………………………….……………… 
- Sig. ……………………………………………, nato a ………………………………………. il 
.…………………………, 
residente in ……………………….……………………………………, 
Via………………………………………….. 
carica sociale …………………………………………………………………….……………… 
- Sig. ……………………………………………, nato a ………………………………………. il 
.…………………………, 
residente in ……………………….……………………………………, 
Via………………………………………….. 
carica sociale …………………………………………………………………….……………… 
 
2) (barrare opzione che interessa)  
O l’esistenza 
O l’inesistenza 
di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto”, sulla base delle risultanze 
del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione; 



 
3) (barrare opzione che interessa) 
O che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 
assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto  
O  che i soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee 
societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto sono i seguenti: 
- Sig. ……………………………………………, nato a ………………………………………. il 
.…………………………, residente in ……………………….……………………………………, 
Via………………………………………….. carica sociale 
…………………………………………………………………….………………  
- Sig. ……………………………………………, nato a ………………………………………. il 
.…………………………, residente in ……………………….……………………………………, 
Via…………………………………………..carica sociale 
…………………………………………………………………….……………… 
 
 
 
Data  __________________  
  

Il legale rappresentante della cooperativa  
Firma……………..1  

 
 
 
 
N.B. La presente dichiarazione va presentata dalle  
 SPA,  
 SAPA 
 SRL 
 SCRL 
 Società consortili per azioni o a responsabilità limitata  
Qualora l’operatore concorrente sia un consorzio è necessario che questa dichiarazione sia 
presentata, su modelli separati,  
 dal legale rappresentante dle consorzio di cooperative  
 dal/i legale/i rappresentante/i della/e cooperativa/e esecutrice/i  
La Stazione appaltante è  tenuta a conservare per cinque anni, dalla estinzione del contratto, le 
dichiarazioni ricevute, tenendole a disposizione dell’autorità giudiziaria o degli organi cui la legge 
attribuisce poteri di accesso, di accertamento o di verifica per la prevenzione e la lotta contro la 
delinquenza mafiosa.  
Agli stessi fini, i concorrenti sono tenuti alla medesima conservazione. 
  
 

                                                 
1 Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore in 
corso di validità  
___________________________ 



           Allegato 4 
DICHIARAZIONE  DI PARTECIPAZIONE  

 
Oggetto: Avviso di selezione afferente l’affidamento, mediante convenzione ex art 5 legge 
381/91, del servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2014  
CIG 5539987DE2 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………..……………….… nato/a  
a………………………….………..……………(Prov.………), il ……./……/19.…,  residente a 
…………………………...…….……………..………………….. (Prov………. ), Via/Piazza 
………………………………………………………… n. ………., nella sua qualità di legale 
rappresentante della    ...........................………..…………………………………………., con sede 
legale in ……………………………., Via/P.zza ……………………….………………..., n………, 
C.F. ………………………………. e P.I. …………………………………………., in riferimento 
all'affidamento del servizio in oggetto  
 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali attribuite in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa   
ai sensi degli artt. 46 e  47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:  
 

DICHIARA 1 
di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica indicata in “oggetto” come: 
  
(barrare la casella d'interesse), 
 
 O   Cooperativa sociale di tipo B  
 
O   Consorzio di cooperative sociali (Di seguito dovranno essere indicate  TUTTE  le 
cooperative socie del consorzio specificando  denominazione, sede, registro delle imprese, codice 
fiscale, partita IVA, “tipologia” di cooperativa, eventuale  iscrizione Albo regionale delle 
cooperative )  
1. ____________________________________________________________________________   
 
2. _____________________________________________________________________________   
 
3. _____________________________________________________________________________   
 
4.    ____________________________________________________________________________  
 
.......................................................... 
 
Data………… 

 
Il legale rappresentante della cooperativa sociale/consorzio di cooperative sociali  

Firma…………….. 
 
 

                                                 
1 Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di documento di riconoscimento , in corso di 
validità, del sottoscrittore 
 



Allegato 5 
 

DICHIARAZIONE SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI GARA      
 
Oggetto: Avviso di selezione afferente l’affidamento, mediante convenzione ex art 5 legge 
381/91, del servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2014. 
CIG 5539987DE2 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………..………………. 
nato/a a………………………….…………..……………...(Prov.………), il ……./……/19.………,  
residente a …………………………...………………………..………………….. (Prov………. ), 
Via/Piazza ……………………………………….………… n. ………. C.A.P. ……………… nella 
sua qualità di Legale rappresentante  
 
della (Barrare opzione che interessa)  
O cooperativa sociale ………………………………………………………………… 
O consorzio di cooperative  ………..………………………………………….  
O cooperativa socia esecutrice di consorzio di cooperative  

 
con sede legale in ……………………………….(…), Via/P.zza 
……………………………………... n………, C.F. ………………………………. e P.I. 
…………………………………………., e sede amministrativa in ……………………………(…), 
Via/P.zza ……………………………………... n………, ( e-mail………………………)  
 
Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, come previsto all'art. 38, comma 2, del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali attribuite in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia  di documentazione amministrativa”.   
 

DICHIARA 1 
Ragione/denominazione sociale e forma giuridica  ___________________________________   
Sede legale  ___________________________________(città,via,numero civico,cap)   
Codice fiscale ___________________________________   
Partita Iva___________________________________   
Iscrizione CCIAA ___________________________________   
Tell ___________________________________   
Telefax ___________________________________   
Pec ___________________________________   
Codice attività ___________________________________   
Data di Costituzione___________________________________            
Consiglio di Amministarzione (compnenti in carica) ________________________t 
Collegio Sindacle N sindaci effettivi ___________________-N sindci Supplenti ___________  
C.C.N.L. applicato  __________________________________________________________   
 

                                                 
1 NB  
Alla  presente dichiarazione dovrà essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica del documento di 
riconoscimento, in corso di validità,  del soggetto sottoscrittore.   
Nel caso di Consorzio di cooperative la presente dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta, su 
separati modelli, dal legale rappresentante del Consorzio di cooperative e dal legale rappresentante della/e 
cooperativa/e socia/e deputata/e all’esecuzione del servizio  



DICHIARA Inoltre 
-  che a carico di questa impresa non sono in corso cancellazioni dal relativo registro   
- che, ATTUALMENTE ;  i poteri di amministrazione sono attribuiti come di seguito indicato:    
Amministratori  con poteri di 
rappresentanza  

1)2…………………………………………………. 
2)…………………………………………………. 
3)………………………………………………….. 

Procuratori  con poteri di 
firma  

1)3 ………………………………………………. 
2)…………………………………………………. 
3)…………………………………………………. 
 

Vice presidente  1)4………………………………………………….. 
2)…………………………………………………. 

 
- che ATTUALEMNTE   i membri del Collegio sindacale sono  
1)5…………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………….. 
3)……………………………………………………………………. 
 
- che ATTUALEMNTE   i Direttori Tecnici  sono  
1) 6…………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………….. 
3)……………………………………………………………………. 
 
- che, nell’ANNO PRECEDENTE,  alla lettera di invito, i poteri di amministrazione erano 
attribuiti come segue 
Amministratori  con poteri di 
rappresentanza  

1)7…………………………………………………. 
2)…………………………………………………. 
3)………………………………………………….. 

Procuratori  con poteri di 
firma  

1)8 ………………………………………………. 
2)…………………………………………………. 
3)…………………………………………………. 
 

Vice presidente  1)9………………………………………………….. 
2)…………………………………………………. 

 
-  che, nell’ANNO PRECEDENTE  alla lettera di invito  i membri del Collegio sindacale erano  
1)10…………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………….. 
3)……………………………………………………………………. 
 
- che nell’ANNO PRECEDENTE   i Direttori Tecnici erano  
1) 11…………………………………………………………………… 

                                                 
2 Indicare Cognome Nome Codice fiscale Data e luogo di nascita, residenza,  Carica Sociale Data inizio incarico Relativa scadenza 
3Indicare Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita, residenza,  Carica Sociale Estremi procura generale/speciale  
4 Precedente nota 2  
5 Indicare Cognome Nome Codice fiscale Data e luogo di nascita, residenza, Data inizio incarico Relativa scadenza   
6 Indicare Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita, residenza, Data inizio incarico Relativa scadenza   
7 Indicare Cognome Nome Codice fiscale Data e luogo di nascita  Carica Sociale Data inizio incarico Relativa scadenza 
8Indicare Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Carica Sociale Estremi procura generale/speciale  
9 Precedente nota 2  
10 Precedente nota 5   

11 Precedente nota 6 



2)………………………………………………………………….. 
3)……………………………………………………………………. 
 
-che  
per le società in nome collettivo I soci  attuali sono i signori:12 

……………………………………………………………………  
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………. 
I soci nell’anno precedente la lettera di invito erano 13 
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….. 

per le società in accomandita 
semplice 

I soci  attuali sono i signori:14 
……………………………………………………………………  
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………. 
I soci nell’anno precedente la lettera di invito erano 15 
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….. 
 

per gli altri tipi di società  che il socio unico  persona fisica o il socio persona fisica, di 
maggioranza (nel caso di società con meno di 4 soci) è16 
…………………………………. 
che nell’anno precedente la lettera di invito il socio unico  
persona fisica o il socio persona fisica, di maggioranza (nel caso 
di società con meno di 4 soci) era 17 
.................................................................................................... 

 
-che (nel caso di “fusione/incorporazione”) 
sono state oggetto di fusione/incorporazione da parte dell’operatore economico dichiarante 18 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….  
che gli amministratori muniti di legale rappresentanza erano19 
…………………………………………………………………. 
che il socio unico persona fisica/soci persone fisiche di maggioranza per società con meno di 4 soci) 
erano 
20………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
che i Direttori tecnici erano 21………………………………………………………………… 
 
 

REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE (art. 38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 
                                                 
12 Indicare Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita, residenza 
13 Precedente nota 12  
14 Precedente nota 12 
15 Precedente nota 12 
16 Precedente nota 12 
17 Precedente nota 12 
18 Specificare la Denominazione, Forma Giuridica e sede dell'Impresa oggetto di fusione o incorporazione: 
Ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale,  
19 Precedente nota 12 
20 Precedente nota 12 
21 Precedente nota 12 



-di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.   
-che i soggetti, di cui all'art. 38 c. 1 lettera b) e c), dotati di rappresentanza legale, sia attuali che 
cessati nell'anno antecedente,  non hanno in corso un procedimento ovvero non è stato emanato a 
loro carico un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 
6 del D.Lgs n 159/2011 e che non sussistono, a carico dei medesimi soggetti, le cause ostative di cui 
all'articolo 67 del D. Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni -;   
-che i soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lettere b) e c) del D. Lvo 163/06 sia attuali che cessati 
nell'anno antecedente non hanno riportato condanne per i reati previsti dall'art. 38 comma 1 lettera 
c) del D. Lvo 163/06, oppure (da compilare solo in caso affermativo) che i seguenti soggetti di cui 
all'art. 38, comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., sia attuali che cessati nell'anno 
antecedente (salvo completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata come 
dimostrato da documentazione allegata, qualora le condanne riportate siano riferite ai reati di cui 
all'art. 38 comma c) del D.Lgs 163/2006), hanno riportato le seguenti condanne, comprese quelle 
per le quali hanno beneficiato della non menzione (eccettuate le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato  è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);   
(indicare nome e cognome, qualifica/carica,  reato e condanna riportata)   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______  
-che non risulta iscrizione nel casellario informatico c/o Osservatorio Contratti Pubblici 
dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, per aver prestato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara 
e per l'affidamento dei subappalti 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
-che i soggetti dotati di rappresentanza legale, non si trovano nella circostanza   prevista dall'art.38, 
lettera m-ter), del Codice dei contratti pubblici, così come integrato dalla Legge n. 94 del 
15/07/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (c.d. norma antiracket). 
________________________________________________________________________________
_____________   
-che l'impresa non e' incorsa, per colpa propria, in provvedimenti di risoluzione di contratti con enti 
pubblici nell'ultimo triennio  (ovvero in difetto, indicarne i motivi): 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
- Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della l. 55/1990;   
-di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di cui all'art.186-bis del R.D. 16.3.1942 n. 267, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;   
- che l'impresa non ha commesso gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali e 
relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione di appalti ed è, 
pertanto, in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per Legge, 
ed in particolare con quelli dovuti ad Inail ed Inps, come risulta dalla certificazione ai sensi dell'art. 
2 Legge 266/2002 e dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. (DURC)   
Inail matricola ________________________________________  sede 
competente______________   
Inps matricola _________________________________________ sede 
competente______________   



Altri Istituti ________________________ di ________________ Matricola 
______________________   
□ che l'impresa è in regola con il versamento delle imposte e tasse (art. 38 comma 1 lettera g)  e che 
non sono in corso di definizione contestazioni, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti  oppure    
□  che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate  secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, relativi al pagamento di imposte e tasse    
Agenzia delle Entrate di …………………………………- ufficio competente………………………  
via/piazza ………………………………n.……………… cap …………  
città..……………………….    
 che l'impresa, alla data di presentazione della dichiarazione,  ha n° ………. Dipendenti;   
-(Solo per le Cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i  soci   della 
cooperativa e che la società è iscritta nell'apposito registro della Prefettura di 
__________________;   
(barrare la casella di interesse)  
O -che l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 in quanto 
concorrente che occupa non più di 15 dipendenti;   
O che l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 68/99 in 
quanto concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti, ma che non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000 o se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla 
presentazione della certificazione;    
O (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)     
O  che l’operatore economico  è tenuto al rispetto   delle norme  che  disciplinano  il diritto al 
lavori dei disabili, in  ottemperanza alla Legge 12.03.1999, n. 68 e  di essere ottemperante,  come 
risulta dall'iscrizione presso   
l'Ufficio ..............................................  della Provincia di ........................................  
Via………………………………………….n…………cap……………….Fax……………………
……… Tel………………………………………..   
- l’assenza  di irrogazione di alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 
231/2001 che impediscano all'impresa di contrattare con le pubbliche amministrazioni;    
-  di non aver conferito, a far data dal 28 novembre 2012, incarichi o aver attivato rapporti di attività  
lavorativa o professionale con dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di impiego che, negli ultimi 
tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del DLgs. 165/2001 e di cui l'impresa abbia 
beneficiato, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del DLgs. 165/2001”;     
(barrare opzione di interesse)    
O  “l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e 
successive modifiche” oppure   
O “l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e 
successive modifiche e il periodo di emersione si è concluso”.  
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196 del 30.06.2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
-  che, in ordine alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: a) di aver redatto il documento di 
valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81/08 per la propria azienda;   
 

DICHIARAZIONI ai fini della verifica della idoneità  professionale art. 26 DLgs. 81/2008 e 
art. 16 LRT n. 38/2007 



- di aver redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 lett a) (DVR) del 
Dlgs.n. 81/08 o autocertificazione nei casi in cui ricorrono i presupposti di cui all'art. 29, comma 5, 
del decreto legislativo; 
- di aver  designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale di cui al 
D.lgs. 81/08 con assolti gli obblighi previsti dal D.lgs 23.06.2003 n. 195 da parte del Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona di 
________________________________________;    
- di aver effettuato la formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi del 
D.lgs 81/08;   
- di aver  provveduto alla nomina del medico competente di cui al D.lgs. 81/08, nei casi previsti, 
nella persona di ________________________________________;   
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del DLgs. n. 
81/08 e s.m.i.;    
- di aver effettuato l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia 
di tutela della  salute  e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 art. 37;   
 
NB gli operatori economici non soggetti agli obblighi di cui all’art 26 Dlgs 81/08 e art 16 LRT 
38/07  che precedono dovranno, barrare le dichiarazioni riportate sopra ed di  indicare, di 
seguito, il motivo per cui non soggiacciono a tali obblighi 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
DICHIARAZIONI  SPECIFICHE 
 
-relativamente ai requisiti di capacità  tacnico-professionale art 42 Dlgs 163/06  di aver 
eseguito nell’ultimo triennio  -triennio antecedente la lettera di invito -  servizi “analoghi” a 
quello oggetto di gara per un importo complessivo (comprensivo di oneri della sicurezza ma al 
netto di IVA) di euro …………………………………………. Si riportan o di seguito di seguito i 
servizi che si intendono far valere a comprova del succitato requisito 22 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________- 
 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 
di invito, nel disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;   
- di aver preso esatta cognizione del servizio oggetto di affidamento e di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;   
- di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e che l'offerta presentata ed i 
relativi prezzi è adeguata e sufficiente rispetto al costo del lavoro e che gli stessi comprendono i 
costi relativi alla sicurezza di cui alla Legge 327/2000;   
- che l'offerta è valida per almeno 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle 
offerte.   

                                                 
22 Per ciascun servizio “speso” a comprava dei requisiti deve essere indicato:; committente, importo del servizio affidato 
(comprensivo di oneri ma al netto dell’Iva) durata, data di affidamento  



- che l'impresa non presenta offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale 
componente di un R.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non partecipa a piu' R.T.I., Consorzi o 
Gruppi;   
 - che l'impresa non presenta offerta per la gara in oggetto singolarmente o in R.T.I.., Consorzio o 
Gruppo, qualora altra impresa con la quale esistono rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi 
dell'art. 2359 c.c.,  partecipi alla gara singolarmente o quale componente di altri RTI., Consorzi o 
Gruppi;   
(barrare la casella di interesse)      
O. che con riferimento a quanto previsto all'articolo 38, comma 1 lettera m-quater, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;   
oppure   
O.  che con riferimento a quanto previsto all'articolo 38, comma 1 lettera m-quater, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile con un soggetto che non partecipa alla presente procedura;    
oppure   
O.  che con riferimento a quanto previsto all'art. 38, comma 1 lettera m-quater, del D.Lgs. 
163/2006, si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con il concorrente 
________________________________________________________ ma che l'offerta è stata 
formulata autonomamente;  
oppure   
O.   che con riferimento a quanto previsto all'art. 38, comma 1 lettera m-quater, del D.Lgs. 
163/2006, non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. e che l'offerta è 
stata formulata autonomamente;   
- di accettare, come previsto dall'art. 79, c. 5 quinquies del D. Lgs. n. 163/2006, la ricezione di tutte 
le comunicazioni inerenti il procedimento di gara, ivi compresa l'aggiudicazione, ai seguenti 
indirizzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 comma 5 - quinquies del D.lgs. 163/2006 (nel testo 
risultante dalle modifiche introdotte ex articolo 2  del D.lgs. 20/03/2010, n. 53)":   
- e-mail Posta Elettronica Certificata ________________________________________   
- fax   __________________________________________   
- indirizzo __________________________________________  
all'attenzione di  __________________________________________   
– di essere consapevole che, in relazione alla documentazione presentata in sede di gara, 
l'amministrazione valuterà le condizioni di ostendibilità con riferimento a quanto riportato nella 
“Dichiarazione relativa all'accesso agli atti”, presentata a corredo dell'offerta, senza ulteriore 
contraddittorio.   
- di aver preso visione dello stato dei luoghi presso i quali si svolgerà' il servizio, anche al  fine della 
valutazione degli eventuali  rischi in ambito lavorativo connessi all'espletamento delle attività 
oggetto di affidamento  (futura cooperazione e coordinamento con il committente ai sensi dell'art. 
26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti);     
 
 
-  che questa Cooperativa/Consorzio di cooperative risulta iscritto nella sezione...... dell'albo  
regionale delle cooperative  sociale di.... al n...... dalla  data del..... 
 

 
MI IMPEGNO In caso di aggiudicazione, 

- a presentare l'originale dei documenti,  non appena l'Amministrazione ne farà richiesta; - a 
costituire, nel caso di raggruppamenti di imprese,  mandato collettivo speciale con rappresentanza 



conferito al legale rappresentante dell'impresa/società designata quale capogruppo, ai sensi del 
D.L.gs.n. 163/06 e s.m.i..   
 

DICHIARA  Infine  
-di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.vo 196/2003 in materia di tutela della 
riservatezza e di consentire al trattamento e/o comunicazione dei dati dell'impresaria /società da 
parte dell'Amministrazione procedente per le finalità attribuite dalla Legge.   
 

INDICA 
Ai fini di questa procedura  il referente per l'Amministrazione nella persona di 
.....tel....email....fax.... 
 
 
Data________________________________________________________    
 
 
       Il legale rappresentante  



          Allegato 6.1 
  
“DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M- ter) del D.LGS. N. 163/2006 
RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI”  
 
Oggetto: Avviso di selezione afferente l’affidamento, mediante convenzione ex art 5 legge 
381/91, del servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2014  
CIG 5539987DE2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000  
II sottoscritto __________________________________nat___ a _________________  
il______________nella sua qualità di:  
 
(barrare opzione che interessa)  
O amministratore munito di poteri di rappresentanza  
O vice presidente consiglio di amministrazione 
O institore  
O direttore tecnico 
O socio ………………. 
O procuratore (dotato di rappresentanza legale 
 
(barrare opzione che interessa)   
O cooperativa sociale 
O consorzio di cooperative sociali  
O cooperativa socia di consorzio di cooperative sociali  
 
____________________________________________________ con sede legale in 
___________________________via/piazza _______________________________ codice 
fiscale_________________________________________ partita I.V.A. 
__________________________________________,  residente 
________________________________________________________________________________
________________________________-
_________________________________________________________________________ _,  
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA 
RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE 
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 38, 
COMMA 1, LETTERA H), DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI  
 

DICHIARA 1 

                                                 
1 NOTA BENE.  
1) Dovrà essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del 
sottoscrittore,  
2)Nel caso di Consorzio di cooperative la presente dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta, su separati 
modelli,  

-dal legale rappresentante del Consorzio di cooperative e dal legale rappresentante (della cooperativa/delle 
cooperative socie deputate all’esecuzione del servizio  
- dagli altri soggetti tenuti per legge ex art 38 Dlgs 163/06 appartenenti alla compagine societaria del consorzio 
e della cooperativa/delle cooperative socie  deputate all’esecuzione del servizio 

3)Nel coso di cooperativa sociale la presente dichiarazione  dovrà essere compilata e sottoscritta, su separati modelli,  
-dal legale rappresentante della cooperativa sociale   



 
RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI 
APPALTO, DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI 
SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’:  
 
1)- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 163/2006 che non 
ha in corso un procedimento ovvero non è stato emanato a suo carico un provvedimento definitivo 
per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs n 159/2011 e che non 
sussistono, a carico del medesimo soggetto, le cause ostative di cui all’articolo 67 del D. Lgs n. 
159/2011 e successive modifiche e integrazioni;  
 
2)- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 163/2006  
(barrare le caselle pertinenti)  
O che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 
passata in giudicato per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 
2004/18/CE;  
O che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale;  
oppure  
O che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 
passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le 
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale, per i seguenti reati:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________  
 
(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico 
del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come 
risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reati, 
della/e circostanza/e, de/deil dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei 
provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.  
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).  
 
3)- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA M-ter), DEL D.LGS. N. 163/2006  
(barrare la casella)  
O che il sottoscritto, 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, 

                                                                                                                                                                  
- dagli altri soggetti, tenuti, per legge, ex art 38 Dlgs 163/06, alla dichiarazione appartenenti alla cooperativa 
sociale  

 



convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità 
giudiziaria;  
O che il sottoscritto, 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, non ha denunciato tali fatti 
all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689;  
O che il sottoscritto non e’ 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  
 

DICHIARA INOLTRE  
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di 
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della 
presente, il consenso al trattamento dei propri dati.  
 
Data ______________  

IL DICHIARANTE  
______________________________  

 
 
 



Allegato 6.2 
 

“DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M- ter) del D.LGS. N. 163/2006 
RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI ALT RI SOGGETTI  ”   
 
 
Oggetto: Avviso di selezione afferente l’affidamento, mediante convenzione ex art 5 legge 
381/91, del servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2014  
CIG 5539987DE2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000  
 
II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ 
il______________nella  sua qualità di legale rappresentante  
 
(barrare opzione che interessa) ) 
 
O della cooperativa sociale 
O del consorzio di cooperative   
O della cooperativa sociale socia di consorzio di cooperative 
 
avente sede legale in _______________________ Via/piazza 
_______________________________ codice fiscale __________________.  Partita I.V.A. 
_____________________________________ 
residente in ____________________________________________________________________ 
 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA 
RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE 
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL'ART. 38, 
COMMA 1, LETTERA H), DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI   
 

DICHIARA 1 
 
RELATIVAMENTE ALL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI 
APPALTO, DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006,  
 
A) di rendere questa dichiarazione per sé e per i soggetti sotto indicati 2 
1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3______________________________________________________________________________ 
…………………………………………….. 
 
                                                 
1 Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica del documento di 
riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore  
Nel caso di Consorzio di cooperative la presente dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta, su separati modelli, 
dal legale rappresentante del Consorzio di cooperative e dal legale rappresentante della cooperativa/delle cooperative 
socie deputate all’esecuzione del servizio  
2 Si  indicano, per ciascuno dei soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione (secondo quanto previsto dall’art 38 
Dlgs 163/06 al quale si rinvia):  nome,cognome, luogo e data di nascita, residenza completa, CF, qualifica/incarico 
ricoperto all’interno della società   



B)IN RELAZIONE ALL'ART. 38, COMMA 1, LETTERA B),  DEL D.LGS. N. 163/200   che  non 
hanno in corso un procedimento ovvero non è stato emanato a loro carico un provvedimento 
definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs n 159/2011 e che 
non sussistono, a carico dei medesimi soggetti, le cause ostative di cui all'articolo 67 del D. Lgs n. 
159/2011 e successive modifiche e integrazioni;    
 
C)IN RELAZIONE ALL'ART. 38, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 163/2006   
C1) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata 
sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti  dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;   
 
C2) (barrare opzione che interessa)   
O che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata 
alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice 
di procedura penale;   
O. NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (vedi NB);  
O. NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO sono state pronunciate le seguenti sentenze di 
condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice 
di procedura penale, per i seguenti reati (vedi NB): 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ _________________________   
O. NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi)_____________________________________ 
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati (vedi NB): 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________



_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ _________________________   
 
O.  NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi)_____________________________________ non 
è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del Codice di procedura penale (vedi NB): 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ _________________________    
 
(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico 
del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come 
risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l'indicazione del/dei reato/i, 
della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei 
provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. Il 
dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).   
 
D)  IN RELAZIONE ALL'ART. 38, COMMA 1, LETTERA M-ter), DEL D.LGS. N. 163/2006  nei 
propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze di cui 
all'art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.  
 

DICHIARA INOLTRE 
 
E)di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di gara ed in caso di 
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della 
presente, il consenso al trattamento dei propri dati.    
 
Data  ______________      

IL DICHIARANTE        ______________________________       



           Allegato 7 
        

 
MODELLO OFFERTA ECONOMICA  

 
OGGETTO: Avviso di selezione afferente l’affidamento, mediante convenzione ex art 5 legge 
381/91, del servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2014  
CIG 5539987DE2 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………..………………. 
nato/a a………………………….…………..……………...(Prov.………), il ……./……/19.………,  
residente a …………………………...………………………..………………….. (Prov………. ), 
Via/Piazza ……………………………………….………… n. ………. C.A.P. ……………… nella 
sua qualità di (Barrare ciò che corrisponde alla propria situazione soggettiva) 
O Legale rappresentante  
O Procuratore legale1 ( 
della  (Barrare ciò che corrisponde alla propria situazione soggettiva) 
O cooperativa sociale  
O consorzio di cooperative  
………..…………………………………………., con sede legale in 
……………………………….(…), Via/P.zza ……………………………………... n………, C.F. 
………………………………. e P.I. …………………………………………., e sede 
amministrativa in ……………………………(…), Via/P.zza ……………………………………... 
n………, ( e-mail/pec………………………)  

 
Dichiara 

 
-che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa  per giorni 80 (centoottanta)  
decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle offerte; 
 
-di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare 
l’esecuzione del servizio e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dell’offerta 
economica di cui sotto  
 

Esprime 
 

 
IL SEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE  

% di ribasso ( in numeri)  ………………………………………….2 
 
% di ribasso ( in lettere)    ………………………………………….3 
 
 DA APPLICARSI SULL’IMPORTO DI EURO  95.000,00  
 

 
 

                                                 
1  ATTENZIONE. Nel caso in cui i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell'operatore 
economico, deve essere inserita nella busta A – documentazione amministrativa - , originale o copia autentica della  
relativa procura speciale 
2 Il ribasso si formula indicando due sole cifre decimali dopo la virgola 
3  Vedi  precedente nota 



Il legale rappresentante della cooperativa sociale/consorzio di cooperative sociali  
Firma…………….. 

 
 

SPECIFICA  INOLTRE  
 
 Ai sensi e  per egli effetti dell’art 87  comma 4 del Dlgs 163/06  che il costo generale  –  relativo 
alla  sicurezza – ammonta ad euro ……………………………………………………………4 
 

Il legale rappresentante 
Firma…………….. 

                                                 
4 Secondo la migliore giurisprudenza, il concorrente, nel formulare la propria offerta deve indicare i  cosiddetti “costi 
propri (o costi interni) della sicurezza”  ovvero i costi della sicurezza  che l'operatore economico ipotizza di dove 
sostenere per l'esecuzione, in sicurezza, del servizio.  
Siffatti costi non vanno confusi con i costi per la sicurezza da " rischi interferenziali" fissati in sede di gara dalla 
Stazione appaltante e non soggetti a ribasso.   



Allegato 8 
         
 
Oggetto: Avviso di selezione afferente l’affidamento, mediante convenzione ex art 5 legge 
381/91, del servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2014  
CIG 5539987DE2 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2 003 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 si informa che:  
* Il trattamento dei dati raccolti è finalizzato allo svolgimento della presente procedura di gara ed all'eventuale 
successiva instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;  
* I suddetti dati vengono raccolti in archivio cartaceo ed informatico nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura, ai sensi delle leggi vigenti 
e fermi restando i principi in materia di accesso ai documenti amministrativi;  
* Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto pregiudica la partecipazione alla gara e la successiva 
eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;  
* La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici ed ai privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di 
legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal sopra citato 
D.Lgs.n.196/03;  
* L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 – “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” – del 
sopra citato D.Lgs.n.196/03 che in calce si riproduce 
* Il titolare del trattamento è  il Comune di Castelfiorentino 
* Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del servizio lavori pubblici e patrimonio 
 
 
 

Art 7 DLGS 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 

 



Allegato 9 
DICHIARAZIONE AI FINI DELL' EVENTUALE ACCESSO AGLI ATTI               

 
Oggetto: Avviso di selezione afferente l’affidamento, mediante convenzione ex art 5 legge 381/91, del 
servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L’A NNO 2014. 
CIG 5539987DE2 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………..…………… nato/a 
a………………………….…………..……………..........(Prov.………), il ………./………/.…………..,   
residente a …………………………...………………………..……………………………… (Prov…………. 
),  Via/Piazza ………………………………….n. ……………., nella sua qualità di   titolare/legale 
rappresentante/procuratore legale della  cooperativa sociale/consorzio  di cooperative sociali…….. 
……………………………  ………..……………………………………………….., con sede legale in 
………………………………………..,   Via/P.zza ………………......................, n………, C.F. 
…………………………………… e  P.I. …………………………………………,    
 

D I C H I A R A 1    
(barrare opzione che interessa)  
 
O  di autorizzare, successivamente all'aggiudicazione, l'eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o 
estrazione di copia) da parte di terzi in relazione alla documentazione di gara presentata  per la presente 
procedura di gara.   
 
O di non autorizzare (ai sensi dell'art. 13 c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006), successivamente 
all'aggiudicazione, l'eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di terzi per 
le seguenti parti relative alla documentazione tecnica ed economica  presentata in ordine alla presente 
procedura di gara (indicare n. pagg., sezioni precise, parti  e riferimenti specifici della documentazione) 
costituenti segreto tecnico o commerciale:   
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Per le seguenti motivazioni (ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D. Lgs.vo n. 163/06):  
________________________________________________________________________________ 
 
Data ____________________ 
                                                                                                                                                    
 

Timbro della Ditta/Impresa e  firma del titolare/legale rappresentante/procuratore  
____________________________________     

 

                                                 
1 NOTA BENE .  
1)Le motivazioni non potranno essere generiche ma dovranno essere puntuali e dettagliate.   In assenza di motivazioni 
la dichiarazione verrà considerata come non resa.   
2)Le condizioni di  “non ostendisibilità” verranno valutate esclusivamente in ragione delle indicazioni fornite in base 
alla presente dichiarazione. Nessuna altra comunicazione verrà inoltrata a codesto operatore economico.   
3)In caso di richiesta  di “accesso”da parte del concorrente, secondo in graduatoria, nonostante il diniego da parte di 
codesto Operatore economico, si provvederà al rilascio di copia degli atti.   


