DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 ed art. 95, Comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO L’
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DA ESPLETARE PRESSO L’IMPIANTO GES.CO. Ambiente scarl in liq.ne sito il loc.tà Sardone di
Giffoni V.P.(SA), e riferiti a: DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DELLE AREE INTERNE E LIMITROFE E
SERVIZI DI NEBULIZZAZIONE ED ABBATTIMENTO ODORI, CON IRRORAZIONE DI PRODOTTI SUI CUMULI DI RIFIUTO E TRAMITE
IMPIANTO SCRUBBER ED IMPIANTO PERIMETRALE. - CIG: 71262141D4
Art. 1.- Oggetto dell’appalto.
Il presente Bando ha per oggetto la fornitura di servizi atti alla neutralizzazione e all’abbattimento degli odori scaturenti
dai rifiuti stoccati nel Capannone “A” dell’Area di stoccaggio e trasferenza della Società Ges.Co. Ambiente Soc. Cons .a r.l.
in liq.ne in loc. Sardone di Giffoni Valle Piana (SA), ed i servizi di Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione delle aree
interne e limitrofe alla stessa, nel rispetto delle specifiche di capitolato. Categoria del servizio: CAT 16 - CPV 90921000-9
Art. 2.- Prezzo dell’appalto.
L’importo presunto a base di gara ammonta, per tutta la durata dell’appalto, fissata in anni 1(uno), ad € 147.000,00 oltre
I.V.A. al 22%, oltre € 2.940,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso.
L’appaltatore sarà remunerato in base alle forniture e prestazioni effettivamente rese, con applicazione dei prezzi unitari
offerti.
Art. 3.- Durata dell’appalto.
La durata dell’appalto è prevista in giorni 365 (mesi 12), decorrenti dalla data di aggiudica definitiva della gara.
Art. 4.- Modalità di aggiudicazione.
Si procederà alla scelta del contraente con il criterio del prezzo più basso, quale risultante dal ribasso applicato
sull’importo totale posto a base, nel rispetto dell’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 5.- Validità dell’offerta.
La validità minima dell’offerta è fissata in 180 giorni dalla data ultima fissata per la presentazione della stessa. Qualora
entro detto termine la società non abbia provveduto all’aggiudicazione dell’appalto, gli offerenti hanno la facoltà di
svincolarsi.
Art. 6.- Requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
La partecipazione alla gara postula nei partecipanti, il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.
Per la partecipazione all’appalto sono necessari i seguenti requisiti di carattere generale:
6.1 - certificazione in corso di validità comprovante l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per
l’esercizio dell’attività di commercializzazione di prodotti biologici per il trattamento dei rifiuti e per l’attività di
disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
6.2 - certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015 per la progettazione ed erogazione servizi di disinfezione,
disinfestazione e derattizzazione; certificazione UNI EN 16636:2015 per servizi di gestione e controllo delle infestazioni
(pest management). Dette certificazioni devono essere possedute da ogni ditta partecipante, anche in caso di ATI, e non
possono essere oggetto di avvalimento.
6.3 - essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della L. 68/1999;
6.4 – inesistenza delle cause di esclusione dalla gara previste dalle vigenti normative;
Per i requisiti di cui ai punti precedenti può essere prodotta autocertificazione resa ai sensi di legge.
6.5 - I concorrenti, inoltre, dovranno dimostrare, in relazione all’appalto, la propria capacità economico-finanziaria e
tecnica:
Requisiti economico-finanziari: Fatturato medio annuo sugli ultimi tre anni di attività (dal 2013 al 2015). Per fatturato
annuale s’intende il valore di fatturato di competenza dello specifico anno realizzato nell’erogazione di servizi analoghi a
quelli previsti dalla presente gara, ed il concorrente dovrà dimostrare di avere realizzato un fatturato nel triennio 20132014-2015 il cui importo complessivo(IVA Esclusa) non sia inferiore ad € 441.000,00.

La dimostrazione della capacità economica, finanziaria e tecnica dell’impresa potrà essere fornita, con autocertificazione
attestante:
6.5 a) - l’importo complessivo dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con i rispettivi importi, periodi e clienti;
6.5 b) - che l’attrezzatura ed i mezzi tecnici di proprietà del concorrente sono idonei in relazione all’appalto.
Nell’attrezzatura dovranno essere ricompresi almeno due automezzi muniti di cannoni nebulizzatori. Tale requisito dovrà
essere asseverato in caso di proposta di aggiudicazione;
6.5 c) - indicazione dei tecnici facenti o meno parte integrante dell’impresa, con qualifica professionale di biologo,
preposti all’esecuzione dell’appalto e ai controlli di qualità;
6.5 d) - descrizione dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta della stazione appaltante;
ART. 7 - Contribuzione per autorità nazionale anticorruzione.
I concorrenti sono tenuti a versare il contributo ANAC: N° gara 6783485, pari ad € 20,00 (venti/00).
Il versamento di detto contributo va effettuato secondo le modalità previste dall’Autorità. In particolare, per eseguire il
pagamento sarà necessario seguire le istruzioni e iscriversi al “Servizio di Riscossione” raggiungibile sul sito internet
dell'Autorità.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare all’offerta la ricevuta in originale.
Art. 8.- Verifica requisiti.
GES.CO. si riserva di accertare, sia su tutti i soggetti che su uno singolo, ovvero su alcuni di loro (anche a campione) in
qualunque fase della procedura il possesso di tutti i requisiti dichiarati.
Qualora si riscontrassero nelle autocertificazioni presentate dichiarazioni mendaci l’impresa sarà dichiarata
immediatamente esclusa dalla gara e/o decaduta dall’aggiudicazione, con introito della cauzione, riservandosi GES.CO. il
diritto al risarcimento dei danni subiti, oltre le responsabilità che saranno accertate in sede penale o civile.
Art. 9.- Uffici per richiesta documenti.
I seguenti documenti per la partecipazione alla gara:
- Disciplinare di gara;
- Capitolato di appalto;
- Modulistica a corredo;
potranno essere ritirati in copia, senza alcuna spesa presso la sede amministrativa della GES.CO. Ambiente scarl in
liquidazione, in Via San Leonardo – loc. Migliaro – 84132 – Salerno (SA), oppure acquisiti dal sito istituzionale della
Società: www.gescoambiente.it - Sezione Bandi e Gare.
L’offerente è tenuto, previo appuntamento da prendere direttamente con il RUP, ad effettuare di persona oppure tramite
proprio incaricato munito di specifica lettera di incarico e di documento di riconoscimento, apposito sopralluogo sui siti
interessati dal servizio in oggetto, avendo cura altresì di farsi rilasciare la relativa attestazione di avvenuto sopralluogo, la
quale dovrà essere inserita nel plico dell’offerta, tra la documentazione amministrativa da produrre, pena l’esclusione
dalla gara. Il termine ultimo per effettuare il sopralluogo è stabilito perentoriamente in 48 ore prima del termine di
presentazione delle offerte.
Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti e/o informazioni è fissato alle ore 12 del giorno mercoledi 26 luglio 2017;
l’inoltro dovrà avvenire a mezzo PEC utilizzando la casella di posta PEC: direzionegesco@pec.it. La risposta sarà fornita
entro il giorno mercoledì 02 agosto 2017 stesso mezzo.
Art. 10.- Presentazione dell’offerta - Documentazione.
Le imprese offerenti dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere, perentoriamente entro e non oltre le ore
12.00 del giorno venerdi 11 agosto 2017 all’ufficio protocollo della GES.CO. Ambiente Soc. Cons. a r.l. in liquidazione in via
San Leonardo, loc.tà Migliaro - 84132 - Salerno (SA), un unico plico debitamente sigillato (intendendosi con tale
espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura del plico medesimo tale da
confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di
manomissione del contenuto), sul quale dovranno risultare: l’indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale,
indirizzo, codice fiscale e recapito telefonico) e la dizione “CONTIENE OFFERTA PER SERVIZI DA ESPLETARE PRESSO
L’IMPIANTO GES.CO. Ambiente scarl in liq.ne sito in loc.tà Sardone di Giffoni V.P.(SA), e riferiti a: DISINFESTAZIONE –

DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DELLE AREE INTERNE E LIMITROFE E SERVIZI DI NEBULIZZAZIONE ED ABBATTIMENTO
ODORI, CON IRRORAZIONE DI PRODOTTI SUI CUMULI DI RIFIUTO E TRAMITE IMPIANTO SCRUBBER ED IMPIANTO
PERIMETRALE”. Ai fini del rispetto di tale termine farà fede esclusivamente l’apposizione di data e ora di arrivo apposta sul
plico a cura dell’ufficio protocollo, che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9,00 12,00, sabato e festivi chiusura.
Detto plico conterrà due buste, anche esse chiuse e sigillate, delle quali:
- la prima busta, con la dicitura DOCUMENTI, scritta all’esterno della stessa, dovrà contenere, a pena di esclusione, la
documentazione indicata ai precedenti artt. 6 e 7, nonchè autocertificazione attestante le generalità complete del legale
rappresentante dell’impresa concorrente, l’attestato di sopralluogo, secondo quanto precedentemente specificato al
comma 2 dell’art. 9, e la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo messo a gara.
Detta cauzione dovrà:
- essere prestata da Istituti di Credito e/o Banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria e/o da imprese di
assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione, o da intermediari finanziari
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie fideiussorie e a ciò autorizzate dal Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- contenere l’espresso obbligo a provvedere al pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
- avere validità minima di 180 giorni, decorrenti dalla data fissata per la presentazione dell’offerta.Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente
all’atto della sottoscrizione del contratto e dopo il rilascio della cauzione definitiva.- Alle altre imprese concorrenti, fatta
eccezione per le due le cui offerte seguono immediatamente quella dell’aggiudicatario, la cauzione verrà restituita entro
30 giorni dall’aggiudica definitiva.
Nella busta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, copia del Disciplinare, del Capitolato d’Appalto e relativi allegati,
timbrati e siglati in ogni pagina e sottoscritti in calce dal legale rappresentante per accettazione.
- la seconda busta, con la dicitura OFFERTA ECONOMICA scritta all’esterno della stessa, conterrà l’offerta economica, che
indicherà il ribasso applicato sul totale degli importi messo a gara; gli importi dovranno essere espressi tanto in cifre che
in lettere, e dovrà risultare sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante.
Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate e, in caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere,
sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante, mentre, in caso di offerte di pari importo si
procederà mediante sorteggio.Tutti i documenti presentati dai concorrenti, ad eccezione della cauzione, resteranno acquisiti dalla Stazione appaltante,
senza che ai partecipanti alla gara spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed onere.Art. 11.- Ipotesi di risoluzione.
La GES.CO. si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
1) frode, inadempimenti di qualsiasi sorta rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo,
negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
2) cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di
qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara.
Nei suddetti casi l’impresa aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai
prezzi di contratto, con diritto per la GES.CO. di affidare a terzi i servizi in danno dell’impresa inadempiente, addebitando
a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando l’applicazione delle
penali, nonchè il diritto della GES.CO. al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute e comunque
all’introito della cauzione.
E’ comunque fatta salva la possibilità di recesso da parte della GES.CO. in caso di cessazione dell’attività o di cessione
dell’Impianto di Trasferenza, con chiara previsione che il servizio cesserà espressamente ed automaticamente a seguito
dell’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’ EdA, così come normato dal comma 1 dell’ art.
40 della Legge della Regione Campania n° 14 del 26 maggio 2016.

Art. 12.- Norme di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare e dal Capitolato trovano applicazione le vigenti
normative emanate in materia.
Art. 13.- Revisione prezzi.
Non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi a favore dell’impresa e non si applicherà il primo comma dell’art. 1664 del
Codice Civile.
Art. 14.- Stipula del contratto.
Resta inteso che l’appaltatore sarà tenuto a tutti gli adempimenti previsti nel presente Disciplinare e nel Capitolato
d’Appalto, ancorchè in questa sede non richiamati. Dovrà inoltre presentare, quando richiesto, l’importo necessario per le
spese di contratto, registrazione ed accessorie, le quali spese saranno interamente a carico dell’appaltatore.
Ove, nel termine indicato nel suddetto invito, l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata
alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, ovvero alle verifiche d’ufficio non risulti in regola con quanto
dichiarato in sede di gara, sarà considerato decaduto con introito della cauzione e con facoltà della GES.CO. di affidare i
servizi al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il diritto della GES.CO. al risarcimento danni in ragione della
maggiore spesa determinata dalle nuove condizioni d’affidamento per tutta la durata del contratto.
Art. 15.- Documentazione da presentare dall’Aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta e pena la decadenza dall’appalto, salvo motivata
giustificazione, presentare quanto segue:
a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dal bando di gara e di quant’altro
dichiarato in sede di offerta;
b) cauzione definitiva d’importo pari al 10% dell’intera cifra offerta. Si precisa che per la cauzione prestata a mezzo di
fidejussione bancaria o assicurativa, questa dovrà constare di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma e
il suo titolo ad impegnare l’azienda che presta la garanzia e di esplicito impegno del fidejussore.
c) certificato di iscrizione CCIAA da cui risultino le cariche e i poteri di firma, nonchè l’indicazione che la ditta non si trova
in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato e che nessuna di tali procedure si è verificata
nel quinquennio precedente;
d) elenco, in caso di Società, dei componenti dell’organo amministrativo, con indicazione di residenza, data e luogo di
nascita;
e) comunicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
f) comunicazione del nominativo del Responsabile che coordinerà e seguirà lo svolgimento dei servizi ed al quale la
Stazione appaltante si rivolgerà per gli aspetti operativi, contabili e di responsabilità;
g) elenco del personale che sarà adibito alle prestazioni di gara, completo di tutti gli estremi anagrafici, della qualifica,
della data d’assunzione, della posizione previdenziale e assicurativa e della dichiarazione relativa all’idoneità alla
mansione di detto personale. Ogni variazione che in proposito dovesse intervenire nel corso dell’appalto andrà
comunicata preventivamente;
h) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015, e certificazione UNI EN ISO 16636:2015;
i) quant’altro eventualmente specificato nella comunicazione d’aggiudicazione.
Si richiama l’attenzione degli offerenti sul fatto che la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede
di gara comporterà la decadenza dell’aggiudicazione, con introito della cauzione e salvo il diritto di GES.CO. al
risarcimento dei danni e spese sostenute, ivi compreso il maggior onere per l’affidamento ad altri della prestazione in
oggetto, nonchè di eventuali ulteriori azioni in sede penale e civile.
Art. 19.- Trattamento dati.
I dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento nell’ambito delle norme vigenti.
Titolare del trattamento, sig. Gerardo Sabato.

Il R.U.P
Gerardo SABATO

CAPITOLATO
OGGETTO: PROCEDURA APERTA ai sensi dell’ Art. 60 ed Art 95, Comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016 AVENTE AD OGGETTO
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DA ESPLETARE PRESSO L’IMPIANTO GES.CO. Ambiente scarl in liq.ne sito in loc.tà Sardone di
Giffoni V.P.(SA), e riferiti a: DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DELLE AREE INTERNE E LIMITROFE E
SERVIZI DI NEBULIZZAZIONE ED ABBATTIMENTO ODORI, CON IRRORAZIONE DI PRODOTTI SUI CUMULI DI RIFIUTO E
TRAMITE IMPIANTO SCRUBBER ED IMPIANTO PERIMETRALE. – CIG: 71262141D4
ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto è relativo alla fornitura di servizi atti alla neutralizzazione e all’abbattimento degli odori, dei rifiuti stoccati
nel Capannone “A” dell’Area di stoccaggio e trasferenza della Società Ges.Co Ambiente s.c.a.r.l.. in liq.ne sito in loc.tà
Sardone di Giffoni V.P.(SA) ed i servizi di Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione delle aree interne e limitrofe
alla stessa.
Le prestazioni di cui al presente appalto sono riferite ai rifiuti stoccati e comunque accumulati, anche in avanzato
stato di fermentazione del substrato organico presente, anche in presenza di percolato puteolente e di fuoriuscita di
vapori; deve tener altresì conto delle giornaliere attività di movimentazione del rifiuto, carico e scarico,
dell’accatastamento del rifiuto giornaliero sopravveniente non trattato, di eventuali sbalzi termici, fattori
meteorologici ecc..
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’appaltatore la conoscenza perfetta, non
solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono
alle prestazioni di servizi, alla sua necessaria continuità (esclusione di interruzioni) nonché della esistenza di
soggezioni derivanti dalla coesistenza sul sito di soggetti estranei addetti alla filiera del trattamento e/o smaltimento
(movimentazione, stoccaggio, smaltimento, imballaggio ecc.) nonché di tutte le altre condizioni che possono aver
influito sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere l’appalto in relazione ai prezzi offerti.
ART. 2. FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo a base di gara delle prestazioni ed oneri compresi nell’appalto in oggetto, ammonta
presuntivamente a € 147.000,00 oltre I.V.A. al 22%, oltre € 2.940,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, per
un totale pari ad € 149.940,00, ripartito come segue:
• Derattizzazione interne € 80,00 intervento x 60 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo n° 1 intervento ogni
15 giorni/2 interventi/mese – dal 01 Aprile al 30 Settembre n° 2 interventi a settimana).
Totale € 4.800,00/annui;
• Derattizzazione esterna € 80,00 intervento x 30 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo n° 1 intervento al
mese – dal 01 Aprile al 30 Settembre n° 1 intervento a settimana).
Totale € 2.400,00/annui;
• Disinfestazione larve interna € 150,00 intervento x 60 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo n° 1 intervento
ogni 15 giorni/n° 2 interventi/mese – dal 01 Aprile al 30 Settembre n° 2 interventi a settimana).
Totale € 9.000,00/annui;
• Disinfestazione larve esterna € 150,00 intervento x 30 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo n° 1 intervento
al mese – dal 01 Aprile al 30 Settembre n° 1 intervento a settimana).
Totale € 4.500,00/annui;

•

Disinfestazione blatte interna € 200,00 intervento x 60 interventi/anno((dal 01 Ottobre al 31 Marzo n° 1
intervento ogni 15 giorni/n° 2 interventi/mese – dal 01 Aprile al 30 Settembre n° 2 interventi a settimana).
Totale € 12.000,00/annui;
• Disinfestazione blatte esterna € 200,00 intervento x 30 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo n° 1
intervento al mese – dal 01 Aprile al 30 Settembre n° 1 intervento a settimana).
Totale € 6.000,00/annui;
• Disinfezione interna € 200,00 intervento x 60 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo n° 1 intervento ogni
15 giorni/n° 2 interventi/mese – dal 01 Aprile al 30 Settembre n° 2 interventi a settimana).
Totale € 12.000,00/annui;
• Disinfezione esterna € 200,00 intervento x 30 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo n° 1 intervento al mese
– dal 01 Aprile al 30 Settembre n° 1 intervento a settimana).
Totale € 6.000,00/annui;
• Disinfestazione volanti adulti interna € 200,00 intervento x 60 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo n° 1
intervento ogni 15 giorni/n° 2 interventi/mese – dal 01 Aprile al 30 Settembre n° 2 interventi a settimana).
Totale € 12.000,00/annui;
• Disinfestazione volanti adulti esterna € 200,00 intervento x 30 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo n° 1
intervento al mese – dal 01 Aprile al 30 Settembre n° 1 intervento a settimana).
Totale € 6.000,00/annui;
• Sanificazione uffici/spogliatoi/pesa
€ 200,00(intervento x 24 interventi/anno)
Totale € 4.800,00/annui;
• Allontanamento rettili(n° 10 interventi annuali)
Totale € 7.500,00/annui;
Tutti i trattamenti di cui al presente art. 2 e sopra descritti non potranno essere eseguiti congiuntamente, bensì
dovranno essere eseguiti in tempi, orari e giorni diversi secondo apposito calendario operativo da predisporre a cura
della ditta aggiudicataria ed autorizzato dalla Stazione Appaltante. Ogni trattamento dovrà essere eseguito da una
squadra operativa composta da almeno due operatori specializzati. Gli interventi di disinfestazione contro volanti
dovranno essere eseguiti in orario notturno, con impiego di adeguato impianto di nebulizzazione.
• Servizio di sanificazione camion con montaggio di impianto al lavaggio € 1.000,00/mese (l’aggiudicatario
provvederà a fornire tutto quanto necessario per garantire il servizio, ivi compreso il montaggio a titolo gratuito
di idonea impiantistica).
Totale € 12.000,00/anno;
• Trattamento con irrorazione di nebulizzanti sui cumuli di rifiuto e con l’utilizzo di impianto Perimetrale (anche
all’accesso del capannone), da fornire e manutenere gratuitamente € 150,00/giorno, (l’aggiudicatario provvederà
a fornire tutto quanto necessario per garantire l’espletamento dei trattamenti H24 per l’intera settimana, ivi
compresi i giorni di chiusura/festivi, etc., che vedono comunque la presenza di rifiuti stoccati).
Totale € 54.750,00 anno;
⇒
Il rifiuto trattato è la Frazione Organica proveniente dalla raccolta differenziata, ed i quantitativi movimentati
mensilmente sono pari a circa 6.500 tonnellate/mese;
⇒
Il Capannone ha una superficie coperta di circa 1.700 mq con un altezza di 11 metri;
⇒
L’Area dell’impianto è pari a circa 18.000 mq.;
⇒
I locali uffici, spogliatoi, pesa, dipendenti e depositi sono pari a circa 300 mq.

La somministrazione dei prodotti per la neutralizzazione deve avvenire attraverso l’utilizzo dell’impianto perimetrale
e dello Scrubber già presenti sull’impianto di Sardone, per un periodo di giorni 365 (mesi 12).
I prezzi dei servizi ed il complessivo dell’appalto sono fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verificazione sulla loro misura e o variazione, fatto salvi i controlli da parte di GES.CO., sull’efficacia
ed efficienza dei trattamenti nonché sulla qualità dei prodotti impiegati.
L’appaltatore si accolla il rischio delle prestazioni effettuate, che deve preventivamente determinare e valutare nel
modo più completo possibile, risultando in seguito privi di rilevanza i calcoli e le analisi fatte da ciascuna parte per
apprezzare la bontà dell’affare, come pure irrilevante è l’errore in cui ciascuna parte può essere inclusa nelle sue
previsioni, come irrilevante è il variare delle quantità delle prestazioni e delle provviste, rispetto alle previsioni delle
parti, se resti immutato nelle sue caratteristiche l’appalto.
ART. 3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
L’appalto prevede:
• L’utilizzo dell’impianto perimetrale di distribuzione mediante ugelli diffusori dei prodotti nebulizzanti, diffusori in
funzione anche sulle porte di accesso al capannone. La manutenzione dell’impianto perimetrale è a carico
dell’aggiudicatario;
• L’utilizzo dell’impianto Scrubber (meglio descritto nella specifica tecnica);
• L’aggiudicatario dovrà fornire, senza oneri per la Stazione Appaltante, un sistema di irroraggio del prodotto
neutralizzante per gli odori molesti, da installare a corredo dell’impianto di lavaggio già in funzione;
Le forniture e prestazioni che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso:
L’impiego, in modo sinergico, delle fasi innanzi descritte e l’impiego di operatori esperti nel settore della
fermentazione biologica, della neutralizzazione degli odori e dei servizi di disinfestazione - derattizzazione e
sanificazione, garantiranno risultati di sicuro interesse.
Il meccanismo biologico d’azione dei prodotti utilizzati nel ciclo RSU deve essere quello di accelerare i processi
naturali di metabolizzazione di tutte le sostanze organiche d’origine animale e vegetale, sinergizzandole ed
ottimizzandole, agendo così nel pieno rispetto ambientale.
Il prodotto utilizzato, deve accelerare i fenomeni di compostaggio innescando i meccanismi fermentativi a scapito di
quelli putrefattivi, eliminando anche i miasmi da questi causati. Eliminare i germi patogeni, abbattendo in modo
significativo le larve ed i semi infettanti e, nonostante il prodotto venga utilizzato con aspersione d’acqua, il
composto finale ha un grado di umidità ai limiti inferiori: questo è dovuto sia al consumo d’acqua per le reazioni
chimiche, sia per l’evaporazione causata dall’elevata temperatura raggiunta (60°-65°C), espressione questa delle
intense trasformazioni fermentative indotte.
ART. 4. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

PRODOTTO NEUTRALIZZANTE ODORI MOLESTI.
La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare prodotti da nebulizzare per la neutralizzazione dei cattivi odori, per gli impianti
precedentemente descritti, per la durata di 365 giorni (12 mesi).

I prodotti utilizzati, non dovranno avere un’azione coprente, ovvero non dovranno contenere sostanze odorose che
mascherano gli odori sgradevoli, ma dovrà essere in grado di neutralizzare o abbattere gli odori. È tuttavia ammessa
la presenza nel prodotto di tracciante profumato finalizzata alla verifica del corretto dosaggio dello stesso.
I meccanismi d’azione neutralizzante o abbattente ed il tracciante profumato, dovranno essere adeguatamente
descritti nella documentazione tecnica afferente il prodotto.
Il prodotto dovrà, inoltre, presentare la seguenti caratteristiche minime indispensabili per l’ammissione alla
procedura di gara:

essere non tossico;
essere non infiammabile;
essere biodegradabile;
non presentare nessun rischio per l’uomo, gli animali e per l’ambiente;
poter essere utilizzato negli ambienti di lavoro;
non richiedere precauzioni particolari nella manipolazione e nello stoccaggio;
garantire una miscela con bassissima schiumosità;
essere biochimico, con presenza di oli essenziali;
consentire la dispersione del prodotto miscelato nella rete fognaria o per aspersione aerea;
essere corredato di scheda tecnica e di scheda di sicurezza rispondenti a tutte le norme e leggi vigenti in materia.
ART. 5. CONSEGNA E DURATA DELL’APPALTO
La consegna dell’appalto alla Ditta aggiudicataria verrà effettuata il giorno successivo alla comunicazione della
Stazione Appaltante di aggiudicazione definitiva, ed in seguito alla formalizzazione del contratto.
L’appaltatore dovrà dare inizio alle attività e prestazioni di cui al presente appalto lo stesso giorno in cui è stata
effettuata la consegna.
Il tempo utile per il servizio indicato in appalto resta fissato in giorni 365 (mesi 12), naturali, successivi e continui,
decorrenti dalla data del verbale di consegna, con possibilità di eventuale proroga nei modi previsti dalla Legge.
ART. 6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
L’aggiudicazione avverrà con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e del comma 4 lettera b)
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, e si procederà alla scelta del contraente con il criterio del prezzo più basso, quale
risultante dal ribasso applicato sull’importo totale posto a base d’asta.
L’appalto è inteso a corpo, mediante offerta a ribasso sul totale dell’importo messo a gara;
Il ribasso in percentuale offerto in sede di gara, sarà applicato alle singole tariffe che compongono i servizi, e sia
l’offerta che i prezzi determinati per le prestazioni, si intenderanno fissi ed invariabili, per tutta la durata di validità
del contratto, non suscettibili di revisioni, aggiornamenti o indicizzazione.
Le imprese concorrenti dovranno, peraltro, allegare all’offerta scheda tecnica e scheda di sicurezza, con le
certificazioni necessarie, se previste dalla legge, dei prodotti offerti, che dovranno risultare conformi alle specifiche di
capitolato, pena l’esclusione dalla gara.
In ogni caso, la Società si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all’aggiudicazione e/o di non
provvedere all’appalto per irregolarità formali, opportunità o convenienza, senza che ciò comporti pretesa alcuna
da parte dei concorrenti; in tali ipotesi l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti non
avranno, né potranno avere nulla a pretendere in ragione della loro partecipazione alla gara.
ART. 7. OSSERVANZA DELLE LEGGI.
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente disciplinare e dal Contratto l’esecuzione
dell’appalto è regolata dalla normativa in materia di appalti pubblici D.Lgs. 50/2016
ART. 8. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.
La ditta è tenuta a costituire le garanzie contrattuali di cui al presente capitolato. L’offerta sarà corredata da una
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo della fornitura/prestazione, da prestare anche mediante fideiussione
bancaria o assicurativa, e dall’impegno del fideiussore a rilasciare garanzia di cui al comma successivo, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso ovvero
restituita ai non aggiudicatari entro trenta giorni dall’aggiudicazione. La cauzione provvisoria costituita mediante
-

fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla presentazione
dell’offerta.
La cauzione definitiva, costituita a mezzo di garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo dell’appalto, copre gli oneri
per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di
regolare esecuzione, ad esaurimento dell’importo impegnato.
Sia la cauzione provvisoria che quella definitiva costituite mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa
dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
ART. 9. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.
Fanno parte integrante del Contratto d’Appalto tutte la Documentazione, inerente lo stesso, prodotta dalla stazione
appaltante.
ART. 10. PAGAMENTI.
L’Appaltatore, sarà remunerato con pagamento a 60 gg. data fattura, previo visto di regolarità di espletamento dei
servizi apposto dalla Direzione Tecnica dell’impianto, e visto di regolarità contabile in seguito ai controlli che saranno
di volta in volta effettuati dall’area finanziaria della GES.CO..
E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto in favore di banche o intermediari finanziari, nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge, previa stipula mediante scrittura privata autenticata.
ART. 11. DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i
quali l’appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
ART. 12 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è unico responsabile dell’appalto in conformità alle migliori regole dell’arte, della rispondenza di esse
alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamenti.
Le disposizioni impartite dal Responsabile Tecnico dell’impianto, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore ingerenza della
Società e non diminuiscono la responsabilità dell’appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla
consegna delle attività sino alla scadenza del periodo di trattamento.
ART. 13. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente
appalto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad
applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al
trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all’accantonamento degli importi
relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore fino alla data dell’ultimazione del servizio.
L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione,
tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e comunicherà, non oltre 15 gg. dalla consegna, gli
estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
ART. 14. CONTESTAZIONI
Nel caso in cui alla consegna o da verifica postuma risultasse che le forniture e le prestazioni non diano buoni risultati
o garanzia del rispetto delle prescrizioni desumibili dal presente capitolato, e pertanto ritenute non accettabili,

l’aggiudicatario dovrà provvedere ad adeguare le forniture e le prestazioni, fermo restando la decurtazione degli
importi riferiti alle prestazioni oggetto della contestazione, oltre l’applicazione delle previste penali.
ART. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del
contratto, se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei
successivi adempimenti.
Fatte salve le altre ipotesi contemplate da disposizioni di leggi vigenti, l’impresa può essere dichiarata decaduta:
1) se non provvede regolarmente ad effettuare le forniture e le prestazioni disposte;
2) se nel corso dell’appalto si rende inadempiente per più di tre volte, o gravemente negligente in modo tale da
compromettere il regolare andamento dell’appalto;
3) se viene condannata per frode o dichiarata fallita.
L’impresa dichiarata decaduta incorre nella perdita della cauzione a titolo di penale, salvo il diritto della Stazione
Appaltante al risarcimento dei danni.
In tutti i casi di risoluzione per colpa dell’aggiudicatario è in facoltà della Stazione Appaltante, assicurare la
prosecuzione dell’appalto nei modi previsti dalla legge e mediante l’esecuzione in danno.
L’inadempienza o la negligenza sarà previamente contestata all’impresa con intimazione a provvedere e a fornire
giustificazioni nel termine perentorio di gg. 10 (dieci) e con diffida di decadenza.
E’ comunque fatta salva la possibilità di recesso da parte della GES.CO. in caso di cessazione dell’attività o di cessione
dell’Impianto di Trasferenza, con chiara previsione che il servizio cesserà espressamente ed automaticamente a
seguito dell’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’ EdA, così come normato dal comma
1 dell’ art. 40 della Legge della Regione Campania n° 14 del 26 maggio 2016.
ART. 16. ARBITRATO-CONTROVERSIE
Qualora sorgessero contestazioni fra la Società e l’Impresa che non si sono potute comporre in modo bonario ed in
forma amministrativa, si procederà secondo i principi dettati dal diritto privato, ovvero mediante arbitrato o a mezzo
di giudizio presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il foro competente è quello di Salerno.

Il R.U.P.
Gerardo SABATO

All. 1 Gara – CIG: 71262141D4
SPECIFICHE TECNICHE
1. Caratteristiche tecniche SCRUBBER:
SCRUBBER V2 - VENTURI

UNITA’ DI MISURA

Materiale: POLIPROPILENE

DIAMETRO “D”

mm

3000

ALTEZZA “H”

mm

9000

PROFONDITA’ “P”

mm

3250

PORTATA ARIA

Nm3/h

50.000

PRESSIONE

mm C.A.

250

ACIDI

Vol %

30

IDROGENI

Vol

100

2. La Neutralizzazione degli odori nauseabondi avverrà mediante nebulizzazione, utilizzando gli impianti perimetrali fissi ed
esistenti, integrati, all’occorrenza, con impianti mobili forniti dal concorrente (a caldo, comunque alimentati), in relazione
ai quantitativi da trattare ed alle movimentazioni giornaliere che comunque vengono effettuate sul sito;
3. I trattamenti di Derattizzazione – Disinfestazione – Disinfezione - Allontanamento Serpenti - Sanificazione
Uffici/Spogliatoi/Pesa/etc – Sanificazione Camion e Trattamenti Cumuli, avverranno come da seguente pianificazione:
•
Derattizzazione interna - 60 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo 1 intervento ogni 15 giorni/2 interventi/mese –
dal 01 Aprile al 30 Settembre 2 interventi a settimana).
•
Derattizzazione esterna - 30 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo 1 intervento al mese – dal 01 Aprile al 30
Settembre 1 intervento a settimana).
•
Disinfestazione larve interna - 60 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo 1 intervento ogni 15 giorni/2
interventi/mese – dal 01 Aprile al 30 Settembre 2 interventi a settimana).
•
Disinfestazione larve esterna - 30 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo 1 intervento al mese – dal 01 Aprile al 30
Settembre 1 intervento a settimana).
•
Disinfestazione blatte interna - 60 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo 1 intervento ogni 15 giorni/2
interventi/mese – dal 01 Aprile al 30 Settembre 2 interventi a settimana).
•
Disinfestazione blatte esterna - 30 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo 1 intervento al mese – dal 01 Aprile al 30
Settembre 1 intervento a settimana).
•
Disinfezione interna - 60 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo 1 intervento ogni 15 giorni/2 interventi/mese – dal
01 Aprile al 30 Settembre 2 interventi a settimana).
•
Disinfezione esterna - 30 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo 1 intervento al mese – dal 01 Aprile al 30 Settembre
1 intervento a settimana).
•
Disinfestazione volanti adulti interna - 60 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo 1 intervento ogni 15 giorni/2
interventi/mese – dal 01 Aprile al 30 Settembre 2 interventi a settimana).
•
Disinfestazione volanti adulti esterna - 30 interventi/anno(dal 01 Ottobre al 31 Marzo 1 intervento al mese – dal 01 Aprile
al 30 Settembre 1 intervento a settimana).
•
Allontanamento Serpenti, rettili, etc. 10 interventi/anno;
•
Sanificazione uffici/spogliatoi/pesa- 24 interventi/anno;
•
Servizio di sanificazione camion con montaggio di impianto al lavaggio € 1.000,00(mese) x sei giorni /settimana;
•
Trattamento con irrorazione di nebulizzanti sui cumuli di rifiuto e con l’utilizzo degli impianti Perimetrale(anche
all’accesso del capannone), da fornire e manutenere gratuitamente - e dello scrubber (già presente all’impianto) – 365
giorni l’anno H 24.

Il R.U.P.
Gerardo SABATO

All. n. 2 al Disciplinare di gara – Domanda di partecipazione alla gara
OGGETTO: PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 ed art 95, Comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016 del D.Lgs 50/2016
AVENTE AD OGGETTO L’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DA ESPLETARE PRESSO L’IMPIANTO GES.CO. Ambiente scarl in liq.ne
sito il loc.tà Sardone di Giffoni V.P.(SA), e riferiti a: DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DELLE AREE
INTERNE E LIMITROFE E SERVIZI DI NEBULIZZAZIONE ED ABBATTIMENTO ODORI, CON IRRORAZIONE DI PRODOTTI SUI
CUMULI DI RIFIUTO E TRAMITE IMPIANTO SCRUBBER ED IMPIANTO PERIMETRALE.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA – CIG: 71262141D4
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….….………..…….…………………………………………….
nato/a a ………………………............................................................................. il ........……........................................................
nella mia qualità di .......…………..............…............................................................................................................................
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. del ..……..………...............................................................................
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società ………………..….........................................................................
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..,
forma giuridica....……….....................…...............………………………………………….…………………………………………………………………..
codice fiscale ....................………........................, partita I.V.A. ....….......….......………............................................................:
- se l’istanza di ammissione alla gara è formulata congiuntamente da più imprese riportare i dati di cui sopra per ogni
legale rappresentante che sottoscrive l’istanza ed ogni impresa
- per ogni impresa va presentata la dichiarazione sostitutiva di certificazioni come da modello allegato 4
CHIEDO / CHIEDIAMO
di partecipare alla gara in oggetto nella seguente forma: (contrassegnare, secondo l’ipotesi che ricorre, una delle voci
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e, qualora si sia contrassegnata la voce 8, una delle voci 8a, 8b o 8c e una delle voci 8d, 8e o 8f;
compilare inoltre con i dati necessari le dichiarazioni in corrispondenza della voce contrassegnata
□ 1 - esclusivamente come soggetto singolo; (si intendono soggetti singoli quelli previsti dall’art. 45 comma 2 lett. a),
b), e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura
plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell’ambito di altre tipologie di operatori economici)
OPPURE (in caso di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e) e g) del D.lgs 50/2016 già formalmente costituiti):
□ 2 - come membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
□ 3 - come membro del consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
□ 4 - come membro del soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 ex art. 45 c. 2 lett. g) D.Lgs. 163/06 Costituito con atto del Notaio
…………………………………………………….…………………..……………… in data …………………………… a ……….………………………………………
n. rep. …………………………..… formato da:. (indicare denominazione sociale, forma giuridica e codice fiscale delle
imprese che costituiscono il raggruppamento – se si è contrassegnata la voce 2 - oppure che sono consorziate – se si è
contrassegnata la voce 3 - oppure che costituiscono il GEIE – se si è contrassegnata la voce 4)
- ………………………………………………………………………… C.F. ……………………….……………………
- ………………………………………………………………………… C.F. ……………………….……………………
che l’impresa capogruppo (ovvero mandataria) è:
- ........……………………………………………………………………….………………………..…….………………
che le imprese sopra citate partecipano alla gara assumendo, ciascuna, la parte della fornitura indicata nell’allegato
alla presente domanda di partecipazione.
N.B.: allegare il modello 2a) debitamente compilato e sottoscritto.
OPPURE (in caso di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D.lgs 50/2016 non ancora costituiti ai sensi
dell’art. 48 comma 8 del predetto D.lgs 50/2016):
□ 5 - come membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

□ 6 - come membro del consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
che in caso di aggiudicazione si assume l’impegno di costituire, uniformandosi alla disciplina vigente, fra:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, e codice fiscale delle imprese che costituiranno il
raggruppamento – se si è contrassegnata la voce 5 - oppure che si consorzieranno – se si è contrassegnata la voce 6.
- ………………………………………………………………………… C.F. ……………………….……………………
- ………………………………………………………………………… C.F. ……………………….……………………
che l’impresa capogruppo (ovvero mandataria) sarà:
- ........……………………………………………………………………….………………………..…….………………
che le imprese sopra citate partecipano alla gara assumendo, ciascuna, la parte della fornitura indicata nell’allegato
alla presente domanda di partecipazione.
N.B.: allegare il modello 2a) debitamente compilato e sottoscritto.
OPPURE (in caso di soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016):
□ 7 - come operatore economico stabilito in altro stato membro costituito conformemente alla legislazione vigente
nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016, avente la seguente composizione e riferimento normativo:
se l’operatore economico è composto da più imprese riportarne gli estremi e precisare i riferimenti normativi in base
ai quali l’operatore economico è costituito e può partecipare alla presente gara - in tal caso allegare il modello 2a con
l’indicazione delle parti della fornitura assunte da ciascuna impresa raggruppata analogamente a quanto previsto nel
presente modello per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f) ed g)
- ........……………………………………………………………………….………………………..…….………………
OPPURE (in caso di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs 50/2016):
□ 8 - come membro della rete di imprese ex art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016:
(contrassegnare l’ipotesi che ricorre se si è contrassegnata la voce 8)
□ 8a - con soggettività giuridica;
□ 8b - senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza;
□ 8c - senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza;
che le imprese retiste che partecipano al presente appalto sono le seguenti:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e codice fiscale delle imprese retiste che partecipano al
presente appalto se si è contrassegnata una delle voci 8a, 8b o 8c)
- ………………………………………………………………………… C.F. ……………………….……………………
- ………………………………………………………………………… C.F. ……………………….……………………
che l’impresa retista capogruppo (ovvero mandataria) sarà:
- ........……………………………………………………………………….………………………..…….………………
che le imprese sopra citate partecipano alla gara assumendo, ciascuna, la parte della fornitura indicata nell’allegato
alla presente domanda di partecipazione.
N.B.: allegare il modello 2a) debitamente compilato e sottoscritto.
che l’impresa retista mandataria assume tale qualifica in forza:
(contrassegnare l’ipotesi che ricorre se si è contrassegnata una delle voci 8a, 8b o 8c)
□ 8d - del contratto di rete (allegare il contratto di rete fra la documentazione amministrativa di gara);
□ 8e - del seguente specifico mandato già conferito
(specificare i dati) .........................................................................................................................................
□ 8f - di contratto di mandato che le imprese retiste si impegnano a stipulare in caso di aggiudicazione
DICHIARO / DICHIARIAMO INOLTRE
(solo per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016)

- riprodurre per ogni consorzio
che l’impresa .......................................................................... è un (contrassegnare la voce che interessa)
□ 9 - consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016
□ 10 - consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016
e che i consorziati per i quali il consorzio concorre, (relativamente ai quali ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma), sono i seguenti:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, codice fiscale, sede legale):
- ………………………………………………………………………… C.F. ……………………….……………………
con sede in ......……………………………………………………………………………………….……………………
- ………………………………………………………………………… C.F. ……………………….……………………
con sede in ......……………………………………………………………………………………….……………………
N.B.: nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch’essi consorzi, vanno indicati anche i
consorziati per i quali questi ultimi concorrono.
Data . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETÀ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

All. 3: allegato alla domanda di partecipazione alla gara per la dichiarazione delle parti di servizio assunte
OGGETTO: PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 ed art. 95, Comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016 del D.Lgs. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO L’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DA
ESPLETARE PRESSO L’IMPIANTO GES.CO. Ambiente scarl in liq.ne sito il loc.tà Sardone di Giffoni Valle Piana (SA), e riferiti a: DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE
DELLE AREE INTERNE E LIMITROFE E SERVIZI DI NEBULIZZAZIONE ED ABBATTIMENTO ODORI, CON IRRORAZIONE DI PRODOTTI SUI CUMULI DI RIFIUTO E TRAMITE IMPIANTO
SCRUBBER ED IMPIANTO PERIMETRALE. CIG: 71262141D4
I Sottoscritti:
1 _____________________________________________________________ 2 ____________________________________________________________
3 _____________________________________________________________ 4 _____________________________________________________________
5 _____________________________________________________________

n° progressivo

In riferimento alla domanda presentata per la partecipazione alla gara in oggetto dichiarano che le parti del servizio assunte sono le seguenti:

Indicazione
del segmento
di attività
svolte

Tipologia di attività (descrizione sintetica della
prestazione

Impresa 1

Impresa 2

Impresa 3

Impresa 4

Impresa 5

% di
assunzione
del servizio
sul valore
complessivo
del contratto

% di
assunzione
del servizio
sul valore
complessivo
del contratto

% di
assunzione
del servizio
sul valore
complessivo
del contratto

% di
assunzione
del servizio
sul valore
complessivo
del contratto

% di
assunzione
del servizio
sul valore
complessivo
del contratto

totale

All. n. 4 al Disciplinare di gara – Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
OGGETTO: PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 ed art 95, Comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016 AVENTE AD
OGGETTO L’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DA ESPLETARE PRESSO L’IMPIANTO GES.CO. Ambiente scarl in liq.ne sito il loc.tà
Sardone di Giffoni V.P.(SA), e riferiti a: DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DELLE AREE INTERNE E
LIMITROFE E SERVIZI DI NEBULIZZAZIONE ED ABBATTIMENTO ODORI, CON IRRORAZIONE DI PRODOTTI SUI CUMULI DI
RIFIUTO E TRAMITE IMPIANTO SCRUBBER ED IMPIANTO PERIMETRALE. - CIG: 71262141D4

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………..………… nato a ………………………..…………………...
il ........……................ nella mia qualità di .......…………..............…..................... (eventualmente) giusta procura generale /
speciale n. …….….……........... del ..……..……….................................., autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa /
Società avente Ragione Sociale: ……………..………………………………………….………………..….........................................................
codice fiscale ....................………..…….................................., partita I.V.A. ....…..............................….......………....................,
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato,
dichiaro

(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale dello Stato di
appartenenza).
1) che l’Impresa / Società:
- ha la seguente forma giuridica ……………………………………………………………………………………
- è iscritta al n. …………………del REA
- è iscritta al n. …………………del Registro delle Imprese nella sezione …………………………………………. presso la Camera di
Commercio Industria e Artigianato di …………………….…………………………….
- ha il seguente oggetto sociale: …..…………………………………………………………………………….....………………………………………………
ed esercita le seguenti attività: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………
2) che l’Impresa / Società ha sede legale in: ……………………………………..……………Via ……………………………………………. n. ………
3) che, oltre alla sede legale precedentemente indicata, l’impresa/società ha sedi, residenze o domicili nei seguenti
paesi: ………………………………………………..………………….…………………...............……………………………….………………………………………
4) che l’Impresa / Società ha i seguenti recapiti:
telefono: ………………..………, Fax: …….………………….., pec: …………………………………………………………………….……………………………

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere in caso di impresa individuale.
5) che il titolare è: (indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N.B.: si ricorda che in relazione al titolare vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del
DGUE
La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società in nome collettivo.
6) che i soci sono i sigg.ri:

(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) (per le persone giuridiche
indicare: ragione sociale, sede e codice fiscale/P.IVA)
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………

…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
………………………………………….……………………………..…… con sede in ……………………………..…………… C.F. …….…………………………
………………………………………….……………………………..…… con sede in ……………………………..…………… C.F. …….…………………………
………………………………………….……………………………..…… con sede in ……………………………..…………… C.F. …….…………………………

N.B.: si ricorda che in relazione ai soci delle società in nome collettivo vanno rese le dichiarazioni sui motivi di
esclusione di cui alla parte III del DGUE.
La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società in accomandita semplice.
7) che i soci accomandatari sono i sigg.ri:

(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) (per le persone giuridiche
indicare: ragione sociale, sede e codice fiscale/P.IVA).
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
………………………………………….……………………………..…… con sede in ……………………………..…………… C.F. …….…………………………
………………………………………….……………………………..…… con sede in ……………………………..…………… C.F. …….…………………………
………………………………………….……………………………..…… con sede in ……………………………..…………… C.F. …….…………………………

N.B.: si ricorda che in relazione ai soci accomandatari vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla
parte III del DGUE
e che i soci accomandanti sono i sigg.ri:

(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) (per le persone giuridiche
indicare: ragione sociale, sede e codice fiscale/P.IVA).
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
………………………………………….……………………………..…… con sede in ……………………………..…………… C.F. …….…………………………
………………………………………….……………………………..…… con sede in ……………………………..…………… C.F. …….…………………………
………………………………………….……………………………..…… con sede in ……………………………..…………… C.F. …….…………………………

La dichiarazione di cui al punto successivo non è da rendere in caso di impresa individuale.
8) che i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti persone:

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale)
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………

…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………

N.B:. si ricorda che in relazione ai detentori di poteri di amministrazione vanno rese le dichiarazioni sui motivi di
esclusione di cui alla parte III del DGUE
La dichiarazione di cui al punto successivo non è da rendere in caso di impresa individuale.
9) che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, carica sociale, data di nomina e relativa
scadenza)
- ……………………………………………..…….………………… nato a ………………………………… il …………………… C.F. …….…………………………
carica sociale ……………………………………………..……………….….. data di nomina …………….…… data di scadenza ………..…..………
- ……………………………………………..…….………………… nato a ………………………………… il …………………… C.F. …….…………………………
carica sociale ……………………………………………..……………….….. data di nomina …………….…… data di scadenza ………..…..………
- ……………………………………………..…….………………… nato a ………………………………… il …………………… C.F. …….…………………………
carica sociale ……………………………………………..……………….….. data di nomina …………….…… data di scadenza ………..…..………
- ……………………………………………..…….………………… nato a ………………………………… il …………………… C.F. …….…………………………

carica sociale ……………………………………………..……………….….. data di nomina …………….…… data di scadenza ………..…..………

N.B.: si ricorda che in relazione ai rappresentanti legali vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla
parte III del DGUE
La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società con socio unico persona fisica.
10) che il socio unico è: (indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale)
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………

N.B.: si ricorda che in relazione al socio unico persona fisica vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui
alla parte III del DGUE
La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società con meno di 4 soci diverse dalle società in nome
collettivo e dalle società in accomandita semplice.
11) che il socio di maggioranza è:

(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) (per le persone giuridiche
indicare: ragione sociale, sede e codice fiscale)
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
………………………………………….……………………………..…… con sede in ……………………………..…………… C.F. …….…………………………
………………………………………….……………………………..…… con sede in ……………………………..…………… C.F. …….…………………………
………………………………………….……………………………..…… con sede in ……………………………..…………… C.F. …….…………………………

N.B.: Si ricorda che il socio di maggioranza è colui che detiene una quota di capitale almeno del 50%
Si ricorda inoltre che in relazione al socio di maggioranza in società con meno di 4 soci vanno rese le dichiarazioni sui
motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE
La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere in caso di firma congiunta.
12) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i:

…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………

…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
e che per la presentazione dell’offerta per la presente gara d’appalto (contrassegnare l’ipotesi che ricorre)
è necessaria
non è necessaria
la firma congiunta fra n° ………….…………. legali rappresentanti
13) che l’organo di revisione è così composto: (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice

fiscale)
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………

N.B: Si ricorda che in relazione componenti dell’organo di revisione vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione
di cui alla parte III del DGUE
14) che l’organo di vigilanza è così composto: (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice
fiscale)
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………

N.B.: si ricorda che in relazione componenti dell’organo di vigilanza vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione
di cui alla parte III del DGUE
15) che i Direttori Tecnici sono i signori: (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale)
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
…………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………

N.B.: circa il direttore tecnico ha rilevanza solo colui che svolge tale ruolo ai sensi della normativa sui lavori pubblici.
Si ricorda inoltre che in relazione ai direttori tecnici vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte
III del DGUE
16) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalle rispettive cariche i signori:

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale, carica rivestita, data di cessazione)
- ………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
cessato dalla carica di ……………………………………………………………………………………………….……………….……… il ……….………………

- ………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
cessato dalla carica di ……………………………………………………………………………………………….……………….……… il ……….………………
- ………………………………………………….…………… nato a …………………………………..………… il ……………… C.F. …….……………..…………
cessato dalla carica di ……………………………………………………………………………………………….……………….……… il ……….………………

N.B.: vanno indicati i soggetti che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara hanno ricoperto la carica
di legale rappresentante, titolare incluso, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio in
società in nome collettivo, di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno di 4 soci, di
membro del consiglio di amministrazione, di membro dell’organo di revisione o di vigilanza, di direttore tecnico,
comprendendo i soggetti che hanno, in tale periodo, rivestito le predette cariche in società o imprese che sono state
conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l’azienda o un ramo d’azienda all’impresa per la quale viene resa la
dichiarazione.
Circa il direttore tecnico ha rilevanza solo colui che svolge tale ruolo ai sensi della normativa sui lavori pubblici.
N.B.: Si ricorda che in relazione ai soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara vanno rese
le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE
La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere solo nel caso in cui il concorrente deve essere
autorizzato alla partecipazione alla gara poiché in stato di fallimento o concordato con continuità aziendale.
17) che l’impresa/società è stata autorizzata alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal
Tribunale di:

(completare con l’indicazione del tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione e con gli estremi della stessa (n. data ecc.)
……………………………………………………………………………..…………………...............……………………………….………………………………………
e che per la partecipazione alla gara (contrassegnare l’ipotesi che ricorre)

□ è stato disposto
□ non è stato disposto
dal Giudice delegato o dall’ANAC di avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di
capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si
impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del
contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel
corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare
esecuzione all'appalto.

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere solo nel caso in cui al punto 3 sia stata dichiarata la presenza
di sedi, residenze o domicili nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4
maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001.
18) che l’impresa/società è in possesso, per la partecipazione alla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze avente i seguenti estremi:

(completare con gli estremi dell’autorizzazione)
………………………………………...........................................................................……………………………….………………………………………
………………………………………...........................................................................……………………………….………………………………………
19) che l’impresa/società è iscritta nell’elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
(c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede ai sensi
dell’art. 29 del d.l. n. 90 del 2014 e ss.ii.mm., oppure, che abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto
elenco (completare con gli estremi dell’iscrizione all’elenco ovvero della presentazione di domanda di iscrizione)
………………………………………...........................................................................……………………………….………………………………………
………………………………………...........................................................................……………………………….………………………………………
20) che l’impresa/società è in regola con le disposizioni dell’art. 17 della legge 68/99
La dichiarazione di cui al punto successivo riguarda il possesso dei requisiti atti alla riduzione della garanzia provvisoria

(contrassegnare i requisiti di cui si dichiara il possesso):
21) che l’Impresa/società è in possesso dei seguenti requisiti idonei alla riduzione della garanzia provvisoria:
(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, primo periodo) possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000:
- n°.………..……. rilasciata da ………………………………..………………………… il ………………………….. valida fino al …………………………;

(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, secondo periodo, prima parte) possesso di registrazione al sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009:
- n°.………..……. rilasciata da ………………………………..………………………… il ………………………….. valida fino al …………………………;
(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, secondo periodo, seconda parte) possesso di certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI EN ISO 14001:
- n°.………..……. rilasciata da ………………………………..………………………… il ………………………….. valida fino al …………………………;
(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, terzo periodo) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno
il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009:
- n°.………..……. rilasciata da ………………………………..………………………… il ………………………….. valida fino al …………………………;
(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, quarto periodo) sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067:
- n°.………..……. rilasciata da ………………………………..………………………… il ………………………….. valida fino al …………………………;
(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sesto periodo prima parte) possesso del rating di legalità ai sensi del
decreto legislativo n° 231/2001:
- n°.………..……. rilasciata da ………………………………..………………………… il ………………………….. valida fino al …………………………;
(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sesto periodo seconda parte) possesso della attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n° 231/2001:
- n°.………..……. rilasciata da ………………………………..………………………… il ………………………….. valida fino al …………………………;
(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sesto periodo terza parte) possesso di certificazione social accountability
8000 come segue:
- n°.………..……. rilasciata da ………………………………..………………………… il ………………………….. valida fino al …………………………;
(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sesto periodo quarta parte) possesso di certificazione del sistema di gestione a
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori:
- n°.………..……. rilasciata da ………………………………..………………………… il ………………………….. valida fino al …………………………;
(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sesto periodo quinta parte), possesso di certificazione OHSAS 18001:
- n°.………..……. rilasciata da ………………………………..………………………… il ………………………….. valida fino al …………………………;
(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sesto periodo sesta parte), possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 50001
riguardante il sistema di gestione dell'energia:
- n°.………..……. rilasciata da ………………………………..………………………… il ………………………….. valida fino al …………………………;
(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sesto periodo ottava parte), possesso di certificazione ISO 27001 riguardante il
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni:
- n°.………..……. rilasciata da ………………………………..………………………… il ………………………….. valida fino al …………………………;
21) che l’Impresa attesta di aver realizzato direttamente, negli ultimi tre anni (2013-2015), servizi oggetto della
presente gara, accorpati per anno: (indicare gli importi complessivi)
anno 2013 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
anno 2014 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
anno 2015 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’impresa si impegna a fornire originale delle fatture relative agli importi sopra dichiarati, nonché prova della loro
registrazione, in fase di verifica dei requisiti o dei controlli che la Stazione Appaltante esperirà.
Timbro dell’impresa o società e firma del legale rappresentante

Allegare alla presente dichiarazione fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

Allegato 5 al disciplinare di gara: Modello offerta economica
OGGETTO: PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 ed art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 AVENTE AD
OGGETTO L’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DA ESPLETARE PRESSO L’IMPIANTO GES.CO. Ambiente scarl in liq.ne sito il loc.tà
Sardone di Giffoni V.P.(SA), e riferiti a: DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DELLE AREE INTERNE E
LIMITROFE E SERVIZI DI NEBULIZZAZIONE ED ABBATTIMENTO ODORI, CON IRRORAZIONE DI PRODOTTI SUI CUMULI DI
RIFIUTO E TRAMITE IMPIANTO SCRUBBER ED IMPIANTO PERIMETRALE. – CIG: 71262141D4

Il/la sottoscritto/a ………………………………………..………………………. nato/a a ……………………………………………….. il ………………….
nella mia qualità di ……………………………………………………………………..………… (eventualmente) giusta procura generale /
speciale n° ……………… del ………………..………… autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società avente:
Ragione Sociale ……………………………………………………………………..……. cod. fisc. ……………….…….……., P IVA ……….………………..

(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata)
OFFRO
per l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto, sull’importo totale posto a base d’asta, pari ad € 147.000,00, oltre
€ 2.940,00 per costi di sicurezza (non soggetti a ribasso), il seguente importo:

Euro

/

(in cifre)

Euro
Ribasso percentuale:

/

/

(in lettere)

/

(in lettere)

(in cifre)

Ribasso percentuale

Gli oneri di sicurezza a carico dell’Impresa sono pari ad Euro _______________________________________________
dichiaro
- di formulare la presente offerta economica avendo avuto piena conoscenza di tutti gli atti e documenti di gara, delle
condizioni contrattuali e di fatto in forza delle quali l’appalto oggetto di gara dovrà essere eseguito;
- dichiaro altresì di aver preso atto degli Art. 4 del Disciplinare ed Art. 6 del Capitolato, nei quali è chiaramente
specificato che il Ribasso % applicato in sede di gara, sarà applicato dalla stazione appaltante ai singoli importi dei
servizi.
Data, ______________________
Firma del legale rappresentante

(N.B.: utilizzare la medesima sottoscrizione apposta al documento di identità prodotto in allegato alla documentazione
di gara)

