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SOGI-i;ll ii';iir,'r1,È Lnpia:rti Smaltimento s.p-.L.

SÒ.€i4.... ct.r a rir r ia .). j: ti /\1ì Aa1 S oA .cs ..rne orev sio da al|:4FibsdelCodceCirie

Prot- Nurn, 73;17
Raccomandata R.R.

Sciacca ii 13101/2016

DISCIPLIII A [ì §i iii t.: {fii,,L &IBDIANTE PROCEDURA APERTA

da esperirsi ai sensi r-1eLian. .ib conrrra 9 del D.Lgs. 5o12016; con aggiudicazione in favore
del prezzo pirì basso, t,rr :.'r. .'. ,.: tl.bancamento, compatt(izione e copertuta dei rifiuti
ammessi aI conf'erime te; ii'i!,:t rl;,i.(: ttrt .li ri.fiuti non pertcolosi; ser\izio di ifforazione
del.le piste princip,-tlt r i,. i.r'i,.,r:,r i:'-tlri tlisi'orica: servizi vari; presso la Discarica di
ritìuti non pericolosi rli c' :ia.:,rrr,.r,.!'t) iliinellu dr Sciucca.

1. PROCEDTIR,{

Gara mediante ;:,r'ì,r,-'.lirf r r:':: l:r .:i:. :i,t: l':rsl ei -ser,sì dell'arl. 36 comma 9 de1 D.Lgs.
50j2076; con ageiudicrzr,rn,r li 1ir'' ,rr .1.-1 grczzc pirì basso.

2. STAZIONE APP.\L'i"I\I'!.

SOGEIR Gestione hnpi:urti 3*1.'litinrcnto s.p.a, (Società cotrtrollala a1 1009/o da
So.Ge"I.R. AG1 S.';.i, . ,1. il,,,i,-lr.ziit1!: fosì colÌ.ìe previsto dall'art. 2497 bis del Codice
Civiie), sede legale ed or) rri 1 . r- i'i \'ri: L appu.ccin i,. 147 92019 SCIACCA (AG) - P.fVA
02415300843. - Sito rvrr rr'. roqcirimpianti.it - posta cerlificata
sogeir3is_spai4Ìticc!'f ilir.ì i!-

3. Importo a hasf ,.li g'i,iì i ;r,.,'.;'t,r d911';rpp'alto viù1e stabilito in € 200-000100 (Euro
duecentomila,t(, i rì, ir : r, , rr: tiìr:,-rJ-a,:1i 1eg-Ue.

4. [IODI(;E tit ;, 5i4'; l;.iL'., :,

5. DETEI(§II); { .\ : { } \ '1...' !{ ,.1ì : 'lcr,ihent del ('.d.(}. no 6 del 03/11/2016

6. OGGIìITTO llir:I i ,.1 1 a ik I

In paÉicolare si rit-hi;cr,,.

A. mantenirl. :t; ,:.,.ilt: :.,. ;,:;;i; l.'ù tl:.'ln ptsta Ci accesso alla vasca, qttravefio lo
spandimonrr ,i .,i,t',r,. t,. !: :iltoi (.{orttila dalla Sogeir GIS) da compattare
oppo*unamcnt{, t'(,i' 1.ti t:,\tìt i, .l h ansito dei mezzi, pet la scarico dei rifiuti in assoluta
sicltrezza,

B. assislenzc, .sllr. :t,,, r ., ,ji::1, !:t!i,)lt.::! dei n.fiutt c<tn"ispondenti alla tabella C del DDG
n.96 dt'l )l-i)2 );'t:' ,.it:i,,':,tii thl(ilolqentc olle opera:ioni D1, per il definitivo
abbancamento u, (11r( i1 !(.., p.t: t-oiiienùre agli operatÒri di piaz:ale, della SOGEIR GIS
s.p.u., cii .Jl'eti;!.t.,, : -t;ti:ì, tli L, t'r\t.t sltl cumuÌo dei fifiuti appena conferiti al rtne di
indltidtuirt !' ..1ì.'i' ': ,:-j.,i '':"t1'(;t1ite da ollantanaye. Tale dttività dovrà essere
esegu,:ti! co:1 L,' : t ,'.', " ;.t'; -1, ,,tla.?itctlo'

C. paie,g.3i,ltt )rt.., ,. r'r .r.. i.: ,i.iiuli, posti in anmulo sull'anti stante pi*zale di
accumula del S/)j)P,il .itì! i() prodotto dalla Tritovagliatura per il definitivo
abbunct t'tt,,il,. ."11 1., r t .'i..,i;',ir\('i/ ii.Ì. i,'apet'aziane di spostamento di tqli rtrtMi
dott'à e:g,tr: ; ,Li:').. 't,'t , , t:tlct me.tctlica gommata di almeno 15O q.li con
spdndi 'utnl r ;,',.;'.i 1','1 ì .,t : t !1. ,-t.s."cgenc1. sul.lt ntper-ficie di abbancamento della
vasCa, ilt -(r-r. I !' r: . ' ' . ' . t t ' 'l- " 
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SOGEIR Gestiorre rÉir1i.r,i, . r

D. paleggiantenta, tpas,-q.11t. rJ .) tit,'ti;-;)itt.i:. :, r i . ...; ,,t t r,eìLtr sattostdnte
sta:ione tìi ttas./t,r,:,t: r t - nn.'.,14 .i ..,.. :: , . . )!'":.(,:i_IO pt.oclotto dallo
Trttovagliafu'a per il. deltnitto t1.!1sier jfi.-.i/ :.,, j.,,::t tti?{.) di biostabil iz:azione.
L'operuzione di cal'tcoile tito',it ialt i,t':.,,,.. : ,..)].1 trr,!.! rola weccatlica
gommata di almeno I5[/ Lr l! - -, .]!t j ..] .i. :::.1.t Lleliù spe ci.ficità del
me:zo in ctu andt'anno c(|ric(1fi d,:tti ]itjti: ,, .. , :. )1'',tti caicoli sarà desunta
dall'tmpianto r{r pesa tiell,i .ir'.:,:, :..,t ,.r :l ,: ', ,,.

La compattazione .lello sttalo del ifiati ihbttrt\ifi ttùtt,i: :.1.:,,:i,/, ., ).

minimo psri « cir« 300 q e di pote!!;q!]!E:qtieriory_g_:J!\!: 
.

La coperhtnr dei rifiurt abbancati telht giorn«tt i.Ltyi' c\-,ri,: ,:.. t ...!

discaicù

, ,uL-t ucd t.tngolota ili oext

t, '!:t:,tt ri:!i:rrreo (di fornifuta della
, '. .,.i1ot'i àèl lespottsttbile della

I pe§i ,lei iliuti dasfìnati sll'dltirilà di !nt,.',.'ttiliar n ri.rr,rr..,!r; !i!,rr,:, tiniin !ùtitel& di pesa del hilico della
discaica di Sciacca *fentre il peso det fiusso del ,So|rr.u\\t *t t t: . I . r r,:.i.,.i:i', \d.;r tiu§ fito dalta differen1a tra
la pesa del rirtùù i itryrcsso deitit.t to t:ll.:7.ttr.!ttnL;;,,.3 , : :.../., . ,tt..n{!;-, !i.,.arit) eli;int?ia ro il;
destin azion e

E. sera:io di ifforu:iane delle ni ste dt t,.tt.,., -r , ; ,

"lella strada comunalc (/, ,r( "( 
.§,. ( ,,- ..

.fornittu'a dell'acqtLa è a ccnco d!i.i.o \!.)tìt, i, .,,

I1 compenso per iservizi resi c da inletldr;rsi "a misìirrì"'

1. per ogni tonnellata di ritìuto conièr,:,: lplir,ir 'ì. ;l , ,

2. per ogni tonaellata di rih;to collLlit(ì lprrllr t' .: , l

3. per ogni ora di se ilio i:1'tèttralt-. (3 ore ::i r:,. .,.: . ì . ,, :

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta ,d i)"ir-1 .;i,. . r:

smaltimento dei rifiuti e a (luanir) srrà (:ipi;t:it,,1.: !',: , l

Il ribasso unico a base d'as:a nol rirurarda il iG![ :\,ì] ',..
sul prezzo unitario di og i singolo s;r'viziu, cor e sl;r : ,,r .,r'

La copertum finanziaria è assiculata mediante iu.:rl,zJ , ,,., :

7. DLTR{TA DEL SERYIZIO

.,,: tiilc1t.icy e.li n fi,dtto
. ,:':i,i.i:ir tilt:-O tlleCCAniCO (lA

+. -§0 €l oltre IVA
4.i0 €/t oltre IVA
i5.00 €1..,,}r oltre IVA

, r'-"! r ' igcnt: in materia di
. .... ,,.,,: iìr a1;palto.

r, ,., r ,r rp il*: mx Yefià applicato

.,riil, r.l r: l ortancio societario.

I1 servizio avrà la durata di un amro a decrrrr. :.,r - . j , r rrllidicazione del-rnitiva e,
comunquer hno all'esaurimerìlo Oelle sormìr( delrir1rr,.

La Stazione Appaltante si riserva di appliclr',: ii i)j jri--it) : ri:, .11,r,r,: ,:i'o'cbligo. co11e previsto
dall'art. ll del R.D. 18 norembre 1923. Lr. .?.j,li. .',,i ,-,,. ,i t,rilritùre è obbligato ad
assoggeitanisi lino a concorenza de1 quinto drì1 ,i)1§:1./.,,: ;llr;,li.l aìle identiche condizioni
economiche de1 Contratto Esecutivo di iolnit.;r'a

8. MODALITA DI P.A,RT ECIPA ZIO:\F-:

Per partecipare a1la gara le l)iltr dl:ri-:r:rl, ,ii .r;rpL:rrini" 147 - 92019
SCLACCA (AG), in qlraluoque mùdil. enff,r le lì:i :..|. . 1.. - . .,i' , ii piico sigrllato con
cerala.ca e sull'estemo dello sre:.u Lrrr\Ì-r .ìf,ìr. r. r;.iliI)lE O|FER.TA PER
LA CARA. DEL GIORN0 08;'0211017. il-i i- I r . ., ,, ,.i.aRA DA ESPERIRSI

Srdd l.g.rr. f il aap$r.ìri l1- l.i ili.l: !-r



ALLEGATO 1 DEL DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Gara mcdìa'ri* J. ! 'i.1., iii.:1 :i;.-'tta da esper;rsi ai sensi dell'art. 36 comma 9 del

D.Lgs. 50/2016; con assi,'r',i-: r:^-: r': fÉssre del prezzo piùr basso per i servizi di:

obboncdmento, compdttùì:it; i. . : :]i: e i.rr{t dei riliuti ommessi dl conlerimento nella

discorica di rifiuti non p*.ii : i: | :':' :li irrlrcerome delle piste principalì e seconddrie

dello discarica; seruizi ;i':.t: . . ;,n tt iÌ;s,larìca di rifiuti non pericolosi di c/da

Soroceno/Solinella di .,rei:;t,t : IDCS

ù(r(;1,i1. ìl r' ;', i-r' i-;nÀA uNlco EUROPEO (DGUE)

:'; 'li app rlÌr; e sull'arnrninistrazione aggiudicatrice
, " :iji, .^ f qaaFDUPl D,APPALTO

Identità del committen{. §oGrrR Gestion. lmpianti smaltimento s.p.a. (Società

cr]ìì'r'ollata al 100% da So.Ge.l.R. AG1S.p.A., in liquidazione, così

.,, ,. previ:;to da l'art. 2497 bis del Codice Civile), sede legale ed

147 - 92019 SCTACCA

Descrizione dell'appaltc : a:ì r r e.l,anf.r r)'o:(dura ape ta da esperirsi aì sensi dell'art.36
r.lrr ,:. 9 ri.l D.i:s. 50/2016; con aggiudicazione in favore del

...?. -' n:i, bis<o rer t retv:zi di'. obboncqmento, compqttozione
copertura dei rifiuti ommessi ol conferimento nello discqrico di
ri,iui, itùti Det'iLalosi; servizio di irrorozione delle piste principalie

- :. :,,lj,ìi;e -.'e!ja iist::ricù; servizi vari; presso lo Disca rìca d i rifi
.\,t )!t;cla5i di c/da disciocco.

Numero di riferirnento attrilllr r1 ir ,

dall'amministrazione aqgiu.l:.:,ì - . '

Telefono:
E-mail:

r:re : CIG 6945352DC5

Tutte le altré infot iir":c.',. ii"'l ... ,.,;... ..'.: !..:.É -.,vtai/!ì{) è,:cre iriserite dall'lmpresa partecipante

pliì?:. . : - ,.:: j,-!l:is,Jii'cperatore economico

Datiidentificativi

Partita IVA:

Persone di contatto (refereni _ ::::_ I '

L'operalore economico,! !rì, _ 
,

lntormazioni

Forma della

insieme ad altri

Forma della partecipazirr'e. i t ,

alla procedura dieppaitt) in! È'. r;

L'operatore econornico partar :,: -i

ln caso affermativo, tL'ttr r'Ì -,_

proprio DGUE.

ln caso afferm?tiv.r:
a) Speclfica.e i ruoro der ope -.

rta ti- f1.'r l-.p:rnerto o consorzio) dovranno produrre un



lndicare gli altri operatori economici che comparteaipa,ìc
alla procedura di appalto:
Se pertinente, indicare il nome del raggrupparrento

Residenze:

B: INFORMAZIONI SUI RAqpRFSFNTAllTT I l'i' i Ì',' i!ìi tr I' ;hF ;allNOMlCO

di nascital

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTo §l Jl i I i-Arr r'\ r I r. r )i .\,. I Rt SOGGETT|

L'operatore economico fa affidamento sulie sapa.ità di aitri , I
soggetti per soddisfare ì criteri di selèzione dell"r ilarre l\' €

rispettare i criterie le resole (eventuali) della Tarie\/?

ln caso affermativo, ilconcorrente dovra' presentirre, per ciascunr !r, ::,._.. ,.,"..tiìr,,iilidamentqunOocunrento
di GaÌa Unico Europeo {DGUE) distinto, debitarerte cc:rpil?i3 . : ' I -; r':.., :... , ,:r:rrrt,.cn le informazioni richieste
dallè sezioni A e B della paesente parte e della paate lll. Se Fierii.,: i i. .. :: rÌt; .i:r11;tr,65u su cuì il concorrente fa
affidamento,dovrannoèsserefornite.per(ièscjn.de s.gB.rlii,. -. .,.t'.',rdesemplo,inrelèzione

incarìcati del controllo della le rntormazronl .l!L,r.r ia È.irre rrr , !3,,r-,i,e L Dunto 3).

D: INFORMAZIONI lN RELAZIONE Al SUBAPPALIAIC)R| SLiiLE riuri;\.i,ai.tTA L'CPERATORE ECONOMTCO

NoN l-A AFFIDAt\i;r r\'rl i r

Parte lli: Motivi oi ,:'i r-riL. r:., ',:

A: MOTIVI LEGATI A CCltr-:,ir\Ir i-i ', ...

(Articolo 80, Commal, lettere a),bJ,c),d j,e/.i1,ijr. ;èl DL g: li07 16J

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni

razionali di attuarione dei motivi stabili dell'articolo 80.

Commal. lettere a).b).c).d).e
L'operatore economico, ovvero una persona che è mernb16 del

suo consiglio di amministrazione, di direzione o di \,igiian2a o

che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo
sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei

motivi indìcati sopra, con sentenza pronLrnciata più di cinque
annifa o a seguito della quale sia ancora applicabile un periodo

di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?

Se la :,.,1.,',.,. .r' ." r.-i:r,,:",ti è disponibìlè
elet'tfan,:.rì,É ,. \ ,;',,:.
(i.d,.,,',,L,,, ..r .,"".r5'nociiemanazione,
rilerir.eilt,r iì :ir..i il.l la ilcaL,rnentazione):

ln caso affermativo, indicare:
a) La data della condanna, quali punti riBLrarda tra quelli

riportati da 1 a 6e i motivi della condanna;



Se stabilita direttamente nal!3 rÉll1l,1r.i ,:'ì ,:i'rndirnna:

ln caso di sentenze di condanrla, Ì'operato, t: er:onomlto ha

adotteto mìsure sufficienti a dimostrare le rua affidabilìtà
nonostante l'esistenza di un periinente moti\/o !i esclusione (1)

I lsì { lNo

B: MOTIVI LEGAIi AL PASAMENIO Dl IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

C: MOI'lVl LÉGa Ir a ll5(.rLvi:Nliì. CùNFLIITO Di II{ iERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

lnformazioni su eventuali sitlra?ioni

conflitto di interesric ilie.iÌi
L'operatore economico ha virlrt.
.onoscenza, obblighi aÉpli.i:1, li ;,1

ambientale, soaiale e ds: là rcr.r 1'r)l

descrivere le ra s.ria aai,rtrlei:ll

t lsì t lNodi sua

diritto
;n caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure

sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza

del presente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-
aleaning")?

ln caso affermativo, descrivere le misure adottate:

c) Durata del periodo d'esclusionè 

- 

e punti
interessati_ Se la documentazione pertinente è

disponiblle elettronicamente, indicare: (indirizzo web,
autorità o organìsmo di emanazione, riferimento preciso

della documentazione):

Pagamènto di imposte o contributi previdenziali
foperatoré economico ha sodcjisiarrc rutii pii ci,biighi relaiivi
al pagamento di imposte o contributi previdenziali sìa nel

paese dove è stabilito sia nello stato membro
dell'amministrazione aggiudrcatri.:' o .. rÈr -,: ::Fri alr.?1ore,

se diverso dal paese di stabilinreoiol

i lsì [ ]No

ln caso negativo, indicarel

a) Paese o Stato rnembio ir,teiÉssài,l
b) Di quale importo si tratlè
c) Come è stata stabilita tale r.,t::i'.": l.-r, ìr ]
1. Medianté una decisione gì,-ici:iari,!,r.rn.rl'r..jt.ativ:ì.

- Tale decis,ane . ::r: ' .' ì '' ." 1

- lndicare la iata dr rerten'a cl c.ìiarfa o della

decisione
- Nelcaso di una iertcn.: d; cord:' ra .,! 

':abilitedirettarnente nella sent€nza di condanna, la

durata del periodo C'è!alu-rj.r

2. ln altro modo? SpecÌflcn, É

d) L'operatore econon:rcc ia i',::i')'ia't ir !-.ì oi,i,lighi,
pagando o impegrla.ìdr: ,,, irJ , - .- .. i !è;;ie ie

imposte o i contribLrt r',r.vii,:r_ r 1.' : .o.nil,-e5

eventuali interessi maturali o mult€?

t.......... ...............1

I.. . ....................1

li,i:li__ _
a) 1..........................1

b) 1.........................1

cl) []sì []No
- t lsì t lNo

i:2) I.........................1

d) []sì IjNo
ln caso af{ermativo, fornire
ìnformazionì dettagliate
1 ...... ..........................1

Contributi previdenziali

a)

b)

c1)

t........................1
t..........................1

I........... ...........1

t..........................1

[]sì []No
[ ]Sì [ ]No

c2) [.........................]

d) []sì tlNo
ln caso affermativo, fornire
informazioni dèttagliate

t.......................,...........1

5e la documentazione peitinente rsiJtr,,à i,. llJgafir.,i io ci (indirizzo web, autorità o organismo di emana2ione ,

imposte o contributì prevideni:,aii è di:,:)onioile riferimenlo prècìso della documentazione)(3)

elettronicamentè, indicare: 1....-....-...........11-.....-...-...--.....11...........-.........11.....................1



e)

f)

L'operatore economico sitrova in una delle seguenti
situazioni:
a) lallimentq oppure
b) è oggetto di una froceduta di insolvenza o liquidazione,

oppure
c) Ha stìpulato un concordato preventivo con i creditori,

oppufe
d) Sì trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante Ca

una procedura simile ai sensi di legge e ri€clamenti
nazionali (5), oppure
È in stato di amministrazione controllata, oppure
Ha cessato le sue attività?

ln caso affermativoi
- Fornire le informazioni dettagliatei

- lndicare per quali motivi l'operatore econornico sarà
comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo
conto delle norme e misure nazionali ?rpl,cabili in
relazione alla prosecuzìone delle attivita nelle
situazionicitate (5)?

Se la documeftazione pertinente è disponìbile elettronicamente,
indicare:

foperatore economico si è reso colpevole di gravl illeciti
professionali (7)?

ln caso affermativo, fornire le informazioni dettagiiate:

Yoperatore economico ha sottoscritto accordi con all.i
operatori economlci intesi a falsificare la conco.renza?

ln caso affermativo, fornire le informazioni dettegliate:

ilsì t

t..... ,,..

di ,ìr, iilrj- .r' r .el -t,.-an r,g',)?

[ ]sì i l\o

ln caso atfermethro, r':,perato.e economico ha adottato misure

i lsì ilNo

I ln Éoso af'fe rr',?lìvo, ",,pe,atore econi ìiiIiìilìEro mis-iE

I ISr I ,\r.
ln caso affermativo, descrivere le misure adottate:

di aUtcdiscìDlin;: t "SelI-.l"a!,\ ing")?

[]Si .I)io
ln caro alfern,rtivr', i.ks:,ìvere le misure adottate:

foperatoreeconomicoèaconoscenzadiqualsiasi conflitto di I i l5ì [ ]ilc
interessi (3) legato alla sua partecipazione alla procedura di

appalto?

ln caso affèrmativo. fornire le informa2ioni detteoliate:
foperatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrìmenti partecipato alla preparazione
della procedura d'appalto?

ln caso affermativo, fornìre le informazioni



foperatorè economico ha già aJ rt. f,air. . , :ti igsta2ione

. i .;ì 1.,N.:lt :

[ ]sì [ ]No

I lsì llNo

!sercl?i. f....... I

Ésercizìor[.........]

I Esercìzio:[.........]

anticipata di un precedente ccrìi.aii. -':

un precedente contratto di ap:. :i .r:.

bi
c)

o di un precedente contratto i! r. rì ,., J. . rl,u.e di

imposizione di un risarcimento darni c .-' 'ire sa lrloni
equivalenti in relazione a tale preced-Àn1e .ort|:tti dl aDpalto?

ln caso affermativo, fornire info'n1..1 .)' :rr'ii:r 3i.:

L'operatore economico i1rò :o rf,r'nr:.-i l
a) non essersi resc 8r3v?ir:_:. .i la .'e dl fàlse

dichiatazioni nei fornire r. ìlirr'r.:: _:.hi?st'È per

verificare l'assenza di mctvi l' :r.: ri_'1' , I : ',pe1to dei

criteridi selezione.

di non aver occultato tali ìnformazio,ì,

essere stato in grado cll t-",Ìe"_.
documenti complementa rl :l:1r..I '-
aggiudicatrice o da ur er'': i,l '1,.,
non aver tentato rli ,j.,Lr ,-

ln caso alfermativo, l'operatore economico ha adottato misure

ii autodisclplina o "Self-cleaning")?

[ ]sì I lNo
ìn caso aflermativo, descrivere le misure adotlate:

d)

aggiudicatrice o C.ll'e,rte:itli :,1 :1r \':: .1r.'.Jru

di ottenere informazioni c.r 11.! , , :rr. lr:soro
conferirglivantaggi inciebilr ,,ri .,i-',r, r'': li ::li'Lo,rLcr

aver fornito per negligenza informezion iuorvant che

possono avere irn'influè_,.ù ,rl.!al. s.rl e Ce.ìsioni

i .,r. !ù i ,r : triteri di selezione

ln merito ai crìteri dr selezlone is€z:l . ( c ieziiln ca A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

,1:IDCtNEITA

ìi i /\irq( ilA taoNC|MlCA E FINANZIARIA

economica e finan::i:ìria

procedimento a:: j:1' r i

per il numero dì ..P.(i,: 't , t ' . '..: ' :nndo

nel settore di attività ..llg. -:. ìe: : i:,. :r r, :

i, j,.rr,]l!

ldoneita:

1) lscrizione in un registro conriirè;.,a1; v --,.r1.: s),eiìiì,.
tenuto nello Stato nìernÈi r {.: .....
C.C.l.A.A. terntor è ire .r '

d iscnzione / parflta ,\r.

fatturato 1...........1

fatturato [...........]
[...]valuta
[...]valuta
...ìvalutafatturato [...........

fatturato [...........] [...] valuta
fatturato [...........] [...] valuta
fatturato [........... ] [...] valuta

specifico) non sono d!spcnibili ;:r l-rt.i 'r.r id!
richiesto, ìndicaae a d.ìi; li ..,i, : : !. o r ';,.vlo-ie le

] i.I]ì( HÈ E PRIJFÉSSIONALI

!trg!t",
Numero anni (questo periodo è specificato nell'awìso o bando
perrinente o nei documenti di gara):



Durante il periodo di riferirnento {e) I'operatore
eaonomico ha eseguito i seguenti Iavori det tipo

1b) Unicamente per gli qppokì pubhlìci di.fomiturc e di
servìzi:

Durante il periodo di riferirnento ( r0 ) l'o.er?tore
economico ha consegnato le seBuenti prio(ipi:l: faf"titurr,
del tipo specificato o p.estato i seguenti principali servizi
deltipo specificatoì indicare nell'elenco gli impo!.ti, le date
e i destinatari pubblici o privati (11)l

Può disporre dei seguenti tecnici o oÌganismi tecnici (1r),

citando in particolare quelli responsab!li del controtlo detta
qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore e.oncmico
potrà disporre dei seguenti tecnicio organi5L-.1: iecnÌci per
l'esecuzione dei lavori:

Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure pertarantire ia qualità e .iispcie dègll
strument! di studio e ricerca indicati ìn set!litoi

Potrà applicare ì seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approwitionarnento clLrrante
l'esecuzione dell'appalto:

Per la fornitura di prodotti o le prestazioni di se.vizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o sèr\,ir
richiesti per una finalità pa.ticolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche f

delle sue capacità di produzione o .apacità tecnica e, 5e

necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cuì egli
dispone, nonché delle misure adoftate per garantire la
qualità?

lndicare i titoli di studio e professionali di cui soro in
posseSso:

Lo stesso prestatore di servizì o imprenditore.
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'awiso o bando
pertinente o nei documenti digara)

,ar-,at-i i

iicd'ro fieil'avviso o bando
gara):

b. I suoi di

Anno,.rE:ir : _ :r::r ?-, ,r.'

7) L'operatore economiao potrà applicare durante
l'esecuzione dèll'appalto le seguenti misurè diCestione
embientele:

8) forganico medio annuo deli'operarore èconomlco e l

numero dei dirigentì negli ultimi tre anni sono i seguentil

Per l'esecu2ione dell'appalto l'operatore economiao
disporrà deile attrezzature, del materiale e

tecnico
10) L'operatore economico intende eventualmente

subappaltare (r') la seguente quota (espressa in

I

I ....

i
i

dell'

dell'



11) Per gll oppolti pubblici di fDtr:t.t"p:

foperatore economico ia, r ,r: : r :, ' -rP!:irz.cni
o le fotografie dPi r. . 'o'
necessariamente accompagnat' ,r ( :. :li.lrio.i di

autenticità, come rìchiesti;

se applicabile, l'operatore eccrr)rr- i.ù J .fr ar-; nolireche
prowederà a fornire lè richieste di .ertificazioni di

autenticità.

Se la documentazìone pertinente e Cispcnibile €iettrorìl.amente,

indicare:

12) Pet Eli appolti pubblicidi )an,it;e;

L'operatore economico può fornire richiesti certificati
rilasciati da istitutio 5ervizi Liliicr,rli ìri,-a:,.a{i dei coiltrollo
della qualità, di riconosciuia aoii,ircl!n:.r, :qui,,i Jiicsiinc
la conformità di prodotti hen i$,,livid'r;ti mediante

riferimentì alle specificr'e re.,l- . , ,r,È rdlcate

nell'awiso o Da ror, p('r,',':1.c - . ,. ,

ln caso negativo, spiegaie p'ir'cr,: È J'er.,rllr : -ll (1!é1ì aitri
mezzidi prova ciispcn È:

Se la documentazìone pertinente è cisfj{r'rii,tlc .leai'I'rnll:rrn3,'ìte,

indicare:

{ìndirizzo web, autorità o organismo di emana2ione
'ifèrimento preciso della documentazione):

I lsì t lNo

I lsì [ ]No

[]sì I lNo

(irdirizzo web, autorità o organismo di emanazione

riferimento preciso della documentazione):

D: SIs-TEIVIIL]I (ìARJi'IIi'] i)I'IiA iII.JALT'À E NORME DI GESTION E AMBIENTALE

Sistemi di garanzia Cell. .'t'.iità 't ro:.ì'e .l: È,:5tione
ambientale
L'operatore economicc p,rtrà p_er,'.1rr. cllrri{ ':rÌ: 'ir.:i;'+i r;
organism; indipendenli pi:r .r:i. r.,lri , .:il r,a,:,Ji!'.

determinate nofine di tarai?:.1 (jr::;(i il:léÌìi:.. ..rrììple5a

l'accessibilità per persone con li,all;rrìàl

ln caso negativo, spieÉàrc J, . , ':.:t:
di prova relatìvialsistema di gaaar,zia oi r .r i.ìiiiè s, tijrone:

5e la documentazio.,c pe tì 1..ì.i r q-i.r,rù,'b è,cd oir iirrnente,

indicare:

foperatore ecolrorìr;cc lroiLl picirrr,.,:. ;a. -11.--:i r ,.,e.jti cl;

organìsmi jndipendeati p: i':'.:,rl:c - '. irJLl rspeltn

determinati sistemi o ncrme d: 8è5! u.e ir'.'..i ,at ii

I n caso ne8ativo, spiega ie pèr::l( . ir.L' -. ., ,1, ':,1j2ì

di prova relativi ai sistellti o n(,rÙr9 !r i,".ii /r.-'.jirrb s,ri-li! ir
dispone:

Se la documentazione pe,'iine,-.!< e ..::,o,nr'ir Èii..il,ii,.;'i,eirie,
indicare:

{indirizzo web, autorità o organismo dì emanazione,
'if :rimento preciso délla documentazione):

: r5ì l lNo

I lsì I lNo

i....................1t....................1

\tr,cirizzo web, autorità o organìsmo dì emanazione,
.ifèrimento oL'eciso della documentazione):

t.....................1t.....................11.....................1



Parte V: Riduzione del numero iii ,:oii,.liJati qr.ialificati

l]operatore economico dichiara:

Di soddisfare ì criteri e ,e regole, obìettivl e non drsc.,mtn2iori
da applicare per limitare il numero dì candidatj, come di seguitc
indicato:

Se sono richiesti dèterminati certificati o altre forl'e JÌ cro\,e
documentali, indicare per ciascun documento se.l,operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

Parte Vl: Dich rarazr."',: " 1,

ll sottoscrittol sottoscritti dichiqra/dichiarono jormotmente crv .. ,t,icì'. .;ì,..r!: t,i.ti;. t,:irc ette precedenti parti dq lt a
V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/l sottoscrittt è corisanevt:- /r,;r:,,t .:ct;?L)evati delle conseguenze di uno
grove Iqlsità.

ll sottoscritto,/l sottoscritti dichiorc/dichiorqùo fa fincirit. nte d, c:..-,.- t ir: ( r . ,, ,,t,t..lj.ichiestoesenzoindugio,
i certìficoti e le oltre formo di prove documentoli del coso, con le se,.tuenr t e":;-ei ,t,:

se l'qmministrozione oggiudicotrice o I'enle );iL!:litl:.r' i.r, .. ,,.s r:tì tii tl<)cjuis,re direttomente lo
documentazione complementare accedendo o u rto bt-$lcr. r'..' r., - , i',. i,. :t. Jisponibile grqtuitomente in un
qualunque Stato membro, (mo d condizione che l'aDerotat e eLon, tt it..t Ibi:, :; ,Ù,nitc le informdzioni necessorie

- indirizzo WEB, outorità di emonozione ...,- i mcdo tole ci(t .(.,t,(,t..t:.e ait'atnrninistrazione qggiudicatrice di
ottene re lo documentazìo ne), oppu re

I'dmministtozione dggiudicotrice è gio in possesso dei,ci o...:ti.,.- .,.:); .. :t,., .i-, :icrtoj,

ll sottoscrittol sottoscritti outorizzo/outorizzqno formalme ic , tii,:: ,:.;. i,.:tti t{: LigLtiuclicotrice od occedere oi
documenti complementori alle informazioni, dicui[olta pafte/alla te.i\r:.:'o, |,,t,t..4 rt ounti] del presente documento
di gdra unico europeo, ai fini dello presente procedura di gar:

Data, luogo, firma/firme [.................,.......-.........1

o)

b)


