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Modell0 A1 
 
 

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 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 

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 
 
 
 

 
Il sottoscritto ……………………………………………….……………………………………………………………………………………. 

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

in qualità di………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
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dell’impresa………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….   

con sede in…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 

ai fini della esecuzione della prestazione di cui all’oggetto, 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: 

 

 
1. dichiara di avere attentamente visionato e preso conoscenza del contenuto dell’appalto e di tutta la 

documentazione di cui all’articolo 3.1 del Disciplinare di Gara, di accettarne incondizionatamente il 

contenuto, senza eccezioni o esclusioni di sorta, di impegnarsi a rispettare integralmente le condizioni, 

prescrizioni e clausole contenute in tutta la documentazione e che di tutto ciò ha tenuto conto nella 

determinazione del prezzo offerto, dei modi e tempi di esecuzione della prestazione, considerando, pertanto, 

remunerativa l'offerta presentata; 

2. dichiara che nei confronti del partecipante non sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell’art. 14 

del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

3. dichiara di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nel rispetto di leggi e 

regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto nonché al medesimo applicabili e, 

comunque, di tutte le disposizioni necessarie a consentire l'attuazione del servizio oggetto dell'affidamento; 

4. [solo in caso di avvalimento]: di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui al combinato disposto 

degli artt. 89 del D.Lgs 50/2016 e 88 del D.P.R. 207/2010 (specificando i requisiti e gli operatori/l’operatore 

economici/o ausiliari/o e allegando la relativa documentazione come richiesto dalla normativa vigente). 

 N.B. Nell’ipotesi in cui si intenda ricorrere all’istituto dell’Avvalimento Il concorrente dovrà predisporre 

quanto indicato all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 unitamente al contratto di cui all’art. 88 del DPR 207/2010; 

5. [solo in caso di subappalto]: di ricorrere all’affidamento in subappalto nelle forme previste 

dall’art.105 del D.Lgs 50/2016 della parte di servizio inerente; N.B. Nell’ipotesi in cui si intenda ricorrere al 

subappalto allegare dichiarazione 

6. In caso di RTI, consorzio dichiara di non trovarsi in alcuno dei rapporti di cui all’art. 48, comma 7 del 

D.Lgs 50/2016 i; 
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7. di essere informato altresì, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali, compresi, se 

del caso, i dati giudiziari, raccolti da SO.GE.NU.S. S.p.A., Titolare del trattamento, con l’offerta di 

partecipazione alla presente procedura, saranno trattati, con modalità anche automatizzate, al solo fine della 

gestione della gara e per obblighi di legge e che il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione 

e l’aggiudicazione della gara, nonché per l’adempimento degli obblighi di legge; 

8. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che l’Amministrazione 

aggiudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge190/2012, procederà alla pubblicazione dei dati 

e delle informazioni ivi previste sul proprio www.sogenus.com sezione Amministrazione trasparente; 

9. dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte indicato nel Bando di 

Gara; 

10. dichiara di possedere tutti i requisiti previsti nel presente bando di gara 
 

 
In fede 

 
 
 

 
TIMBRO E FIRMA 
 
 

______________________________ 

http://www.sogenus.com/

