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Modello A0 
 
 
 
 

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA 

OGGETTO SERVIZIO FULL‐SERVICE DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA 

CIG 77146770DC 

Svolgimento 
della 
procedura 

Procedura aperta sopra soglia previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli articoli 
35, 59 e 60 del d.lgs 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell’Offerta Economicamente 
Più Vantaggiosa individuata, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

Durata 
dell’appalto 

per anni 6 dall’inizio effettivo di svolgimento dell’attività che dovrà avvenire entro 60 gg. 
dalla data del Verbale di Consegna 

Proroga Alla scadenza della validità del contratto, è prevista la possibilità di disporre la proroga 
contrattuale, a norma dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, al fine di individuare 
il nuovo operatore economico e di garantire i necessari tempi di espletamento della 
gara indipendenti dalla volontà della S.A. 

Impegno di 
spesa 
presunta 

 importo del contratto messo a gara  € 4.261.950,00   

oneri sicurezza da progetto   € ‐  

oneri sicurezza da interferenza   € ‐  

       

Importo soggetto a ribasso, derivante dalla 

cifra complessiva esclusi, SE PRESENTI, gli 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

  

 
€ 4.261.950,00 

 

  

  

  

  

OLTRE IVA DI LEGGE      

       

Costo della manodopera art. 23 del Codice Appalti € 273.000,00  

       

 
 
 
 
 

Timbro della Ditta 
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DICHIARAZIONE PARTECIPANTI 
 

 
Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….……………………………………………………. 

nato il…………………………………..a……………………..…………………………………………………………………………………… 

in qualità di………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

dell’impresa………………………………………………………………….…………………………………………………………………….   con 

sede in…………………………………………………………………………………………………………………………………………. Via 

…………………………………………………………………..……………n°……………………………………………………………….. 

con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………………………………. 

con partita IVA n………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………………… fax. ……………………………..e‐mail …………………………………………………………………… 

(eventualmente) 

E 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….……………………………………………………. 

nato il…………………………………..a……………………..…………………………………………………………………………………… 

in qualità di………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

dell’impresa………………………………………………………………….…………………………………………………………………….   con 

sede in…………………………………………………………………………………………………………………………………………. Via 

…………………………………………………………………..……………n°……………………………………………………………….. 

con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………………………………. 

con partita IVA n………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………………… fax. ……………………………..e‐mail …………………………………………………………………… 

(eventualmente) E 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….……………………………………………………. 

nato il…………………………………..a……………………..…………………………………………………………………………………… 

in qualità di………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

dell’impresa………………………………………………………………….…………………………………………………………………….   con 

sede in…………………………………………………………………………………………………………………………………………. Via 

…………………………………………………………………..……………n°……………………………………………………………….. 

con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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con partita IVA n………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………………… fax. ……………………………..e‐mail …………………………………………………………………… 

(eventualmente) E 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….……………………………………………………. 

nato il…………………………………..a……………………..…………………………………………………………………………………… 

in qualità di………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

dell’impresa………………………………………………………………….…………………………………………………………………….   con 

sede in…………………………………………………………………………………………………………………………………………. Via 

…………………………………………………………………..……………n°……………………………………………………………….. 

con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………………………………. 

con partita IVA n………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………………… fax. ……………………………..e‐mail …………………………………………………………………… 

(eventualmente) E 

 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….……………………………………………………. 

nato il…………………………………..a……………………..…………………………………………………………………………………… 

in qualità di………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

dell’impresa………………………………………………………………….…………………………………………………………………….   con 

sede in…………………………………………………………………………………………………………………………………………. Via 

…………………………………………………………………..……………n°……………………………………………………………….. 

con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………………………………. 

con partita IVA n………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………………… fax. ……………………………..e‐mail ……………………………………………………….………….. 

 

ai fini della esecuzione della prestazione avente ad oggetto ‐ Procedura aperta sopra soglia previa 

pubblicazione di bando di gara ai sensi degli articoli 35, 59 e 60 del d.lgs 50/2016 con il criterio di 

aggiudicazione dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa individuata, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 12 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii , finalizzata all’acquisizione del (tipo di prestazione) Servizi 

il cui oggetto PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 35, 59 E 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FULL‐SERVICE DI TRATTAMENTO DEL 

PERCOLATO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 19.07.03‐ percolato di discarica, diverso da quello di cui 

alla voce 19 07 02*) TRAMITE IMPIANTO CON TECNOLOGIA AD OSMOSI INVERSA CON MEMBRANE PIANE DA 

INSTALLARSI PRESSO LA DISCARICA SO.GE.NU.S. S.p.A. SITA IN VIA CORNACCHIA 12 A MOIE DI MAIOLATI SPONTINI 
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– AN. Il contratto FULL SERVICE dell'impianto di trattamento del percolato avrà durata in anni solari 6 (sei) 

decorrenti dall’inizio effettivo del servizio coincidente con l’avviamento dell’impianto (p.21 

cronoprogramma). L’impianto dovrà avere una capacità di trattamento tale da poter garantire un flusso di 

permeato , di circa 105 m³/giorno su un quantitativo di percolato trattato di circa 150 m³/giorno, con qualità 

rispondente alla Tab.4 All. 5 Parte III del D.Lgs 152/06‐Limiti di emissione per le acque reflue urbane e 

industriali che recapitano sul suolo (integrata per i parametri Azoto ammoniacale e Cromo VI con i limiti di 

cui alla tab. 4 ex D.Lgs 152/1999) e alla Tab. 5 dello stesso allegato, da installare presso la discarica 

SO.GE.NU.S. S.p.A. sita in Via Cornacchia 12 a Moie di Maiolati Spontini – An presso PRESSO IMPIANTO DI 

DISCARICA SO.GE.NU.S. S.p.A. SITO IN VIA CORNACCHIA 12 A MOIE DI MAIOLATI SPONTINI – AN , 

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 

rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445), 

 

 
DICHIARA / DICHIARANO 

di partecipare alla gara con la seguente forma: 

(BARRARE UNA CASELLA) 

 Soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016; 

oppure 

 soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs n.50/2016; 

oppure 

 soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs n.50/2016; 

oppure 

 soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs n.50/2016 di tipo 

……….…………………………………………… (specificare se orizzontale, verticale o misto) già costituito; 
 

 
oppure 

 

 
 soggetto di cui all’art. all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs n.50/2016 di tipo 

……………………………………….…………….. (specificare se orizzontale, verticale o misto) non ancora 

costituito con i seguenti ruoli: 

1) impresa …………………..………… in qualità di ……………………….…………………(capogruppo/mandante/ecc.) 

2) impresa …………………………….. in qualità di ……………………………..………….(capogruppo/mandante/ecc.) 

3) impresa …………………………….. in qualità di ……………………..………………….(capogruppo/mandante/ecc.) 

4) impresa …………………………….. in qualità di ……………………..………………….(capogruppo/mandante/ecc.) 
 

 
oppure 
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 soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs n.50/2016 già costituito; 

oppure 

 soggetto di cui all’art 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs n.50/2016 non ancora costituito; 

oppure 

 soggetto di cui all’art 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs n.50/2016; 

oppure 

 soggetto di cui all’art 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs n.50/2016 (GEIE) già costituito; 

oppure 

 soggetto di cui all’art 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs n.50/2016 (GEIE) non ancora costituito; 

 
 

che il numero di fax al quale inviare qualsiasi comunicazione inerente il presente appalto è 
 
 

(EVENTUALMENTE) 

 che fa parte del consorzio stabile …………………………………………………………………………. con sede in 

……………………………………………., C.F. …………………………..…………….………… il quale non partecipa alla gara 

in oggetto. 
 

 

 

In fede 
 
 

   
TIMBRO E FIRMA 

 
        ______________________________ 

ATTENZIONE: TUTTI I SOGGETTI PARTECIPANTI SOTTOSCRITTORI 
DEVONO PRESENTARE IL MODELLO A PER I REQUISITI PROPRI E DELL’AZIENDA 


