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COMUNE  DI  MANZIANA 

largo G. Fara n° 01 - 00066 Manziana (Roma) 
Prot. 21746 del 28/11/2014 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON PROCEDURA AL MASSIMO RIBASSO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI DI CUI ALLE RELAZIONI PROT. 9047/2014 E 

PROT. 17569/2014 - giusta delibera a contrarre n° 287 del 24/11/2014 - CIG Z20111BCD8  
servizio  taglio albero (CPV 77211400-6) 

 
Vista: 
- la perizia tecnica e cartografia, prot. 9047 del 15/05/2014, redatta dal dott. Marcello Roncoloni; 
- la perizia tecnica integrativa, prot. 17569 del 25/09/2014, redatta dal dott. Marcello Roncoloni per abbattimento albero via delle 

fornaci; 
- la delibera a contrarre n° 287 del 24/11/2014; 
si emette il seguente avviso pubblico. 
Art. 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Manziana – Largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana (Roma) – tel. 069962980 - fax 0699674021 – sito internet: 
http://www.comune.manziana.rm.it. 
Responsabile del Procedimento: ing. Piera Bocci Responsabile telefono 069963672 – fax 0699674021 – email 
llpp@comune.manziana.rm.it – pec info.comunemanziana@pec.it. 
Art. 2. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
LOTTO 1 
L’appalto ha per oggetto il servizio di abbattimento e fresatura della relativa ceppaia dei seguenti n° 14 alberi (giuste perizie tecniche, 
prot. 9047 del 15/05/2014 e prot. 17569 del 25/09/2014, redatte dal dott. Marcello Roncoloni) classificati nella scala di valutazione 
con la lettera D come essenze da abbattere: 

alberi DA ABBATTERE (relazione prot. 9047 del 15/05/2014 e prot. 17569 del 25/09/2014) 
  n° albero della via/specie albero/diametro/classe/ubicazione 
  VIA PO 
1 8 Tiglio 44 D Via Po  

  CIMITERO VIALE PLATANI 
2 25 Cipresso 50 D Cimitero  
3 36 Cipresso 59 D Cimitero  

  STAZIONE FERROVIARIA 
4 3 Robinia 56 D Stazione 
5 8 Platano 69 D Stazione  

  Via G. Falcone 
6 1 Cerro 50 D Via G. Falcone  
7 3 Cerro 44 D Via G. Falcone  

  Via Ponton di Sotto  
8 1 Cerro 73 D Via Ponton di Sotto 
9 7 Cerro 51 D Via Ponton di Sotto 

  Largo G. Fara 
10 1 Robinia 80 D Largo G. Fara  
11 3 Robinia 74 D Largo G. Fara  
  Via DELLE FORNACI 
12 1 Pino 76 D Via Fornaci 
  VIALE DEI PLATANI 
13 36 Platano 92 D Via dei Platani 
14 43 Platano 49 D Via dei Platani  

I ceppi delle piante abbattute dovranno essere fresati sino a circa 20 cm sotto il livello stradale e la relativa buca dovrà essere riempita 
con lo stesso materiale dell’area adiacente. 
L’affidatario del servizio dovrà provvedere ad acquisire, a sua cura e spese e se necessario, i pareri/n.o./autorizzazioni presso gli 
organi di competenza necessari per l’abbattimento delle piante (es. platani…). 
Il servizio dovrà essere svolto entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di cottimo e comunque non oltre 30 (trenta) 
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di affidamento servizio. 
LOTTI SUCCESSIVI 
Ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante l’appalto potrà riguardare anche l’affidamento, per lotti successivi a reperimento 
delle somme necessarie, del servizio di abbattimento di alberi sino all’esaurimento del seguente elenco relativo ai rimanenti 27 alberi 
classificati, dal dott. Roncoloni, nella scala di valutazione con la lettera D come essenze da abbattere: 

alberi DA ABBATTERE (relazione prot. 9047 del 15/05/2014 e prot. 17569 del 25/09/2014) 
  n° albero della via/specie albero/diametro/classe/ubicazione 
  VIA ROMA 
1 10 Tiglio 46 D Via Roma  
2 27 Tiglio 60 D Via Roma  
3 29 Tiglio 61 D Via Roma  
4 32 Tiglio 64 D Via Roma  
5 34 Tiglio 60 D Via Roma  
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6 36 Tiglio 60 D Via Roma  
7 51 Tiglio 52 D Via Roma  

  VIA PO 
8 13 Tiglio 39 D Via Po  
9 15 Tiglio 37 D Via Po  

10 17 Tiglio 35 D Via Po  
  CORSO V. EMANUELE 
11 5 Tiglio 46 D Corso Vittorio Emanuele  
  VIA DELLA COSTA 
12 2 Catalpa 36 D Via della Costa  
13 8 Catalpa 16 D Via della Costa  
14 9 Catalpa 21 D Via della Costa  
  Via Strada Croce 
15 4 Cerro 96 D Via Strada Croce  
  STAZIONE FERROVIARIA 
16 5 Tiglio 60 D Stazione  

17 
17 Nucleo boscato - Stazione - Diradamento con abbattimento delle alberature instabili, inclinate, scalzate alla base, con segni di 
degradazione del tessuto legnoso da parte di agenti di carie lignicola e delle piante secche in piedi. Potatura dei grossi  

18 23 Tiglio 53 D Stazione  
  Via G. Falcone 
19 5 Cerro 45 – 39 D Via G. Falcone 
  Via Ponton di Sotto  
20 4 Cerro 72 D Via Ponton di Sotto  
  Via Quadroni 
21 3 Tiglio 68 B Via Quadroni  
  VIALE DEI PLATANI 
22 5 Platano 61 D Via dei Platani 
23 17 Platano 73 D Via dei Platani  
24 27 Platano 58 D Via dei Platani  
25 30 Platano 76 D Via dei Platani  
26 49 Cerro 113 D Via dei Platani 
  VIA DELLE BETULLA 
27 castagno tra il civ. 5 ed il civ. 7 

Art. 3. VALORE STIMATO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo dell’appalto del lotto 1 relativo ai n. 14 alberi da abbattere è di € 7.980,00 oltre iva 22% di cui € 798,00 quali oneri relativi 
alla sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso.  
Il prezzo è da considerarsi a corpo.  
Il servizio è finanziato con fondi comunali. 
L’importo a base d’asta del costo dell’abbattimento unitario è di € 570,00/albero, di cui € 57,00 quali oneri relativi alla sicurezza per 
l’eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso quindi l'importo da ribassare è pari a € 513,00/albero. 
Il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 29 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006), tenendo conto della possibilità di 
affidamenti successivi sino all’abbattimento di ulteriori n° 27 alberi, è di € 23.370,00 (€ 7.980,00 lotto 1 + € 15.390,00 importo 
complessivo eventuali affidamenti successivi) oltre iva, di cui € 1.539,00 per oneri relativi alla sicurezza per l’eliminazione dei rischi 
da interferenze non soggetti a ribasso. 
Art. 4. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
L’affidamento del presente appalto è regolato, oltre che dal bando e relativi allegati e dal capitolato: 
a) dal Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 N. 163 
b) dal D.P.R. 5 Ottobre 2010, N. 207 
c) dal Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267 
d) dal Code Della Strada e dal Relativo Regolamento 
e) dal Codice Civile 
f) dalla Legge 10/2013 “Norme Per Lo Sviluppo Degli Spazi Verdi Urbani” 
g) dal Decreto Del 29 Febbraio 2012 
h) dal Codice Dell’ambiente (D.Lgs. N. 152/2006) 
i) dal Codice Dei Beni Culturali E Del Paesaggio (D.Lgs. N. 42/2004) 
j) dal D.M. 1444/1968  
k) dal D.Lgs. 81/2006 
l) dal PTPR Regione Lazio (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) 
m) dalla Legge Regionale Lazio 24/98  
L’affidatario del servizio dovrà provvedere ad acquisire i pareri/n.o./autorizzazioni necessarie per l’abbattimento delle piante presso 
gli organi di competenza (es. platani…) 
Art. 5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
E’ ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, di consorzi e GEIE secondo gli artt. 34, 35, 
36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.  
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, avrà l’obbligo 
di costituire il raggruppamento entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data del provvedimento d’aggiudicazione definitiva, lo stesso 
vale per i consorzi o GEIE costituendi. In caso di raggruppamenti o consorzio o GEIE non ancora costituito, le imprese partecipanti 
sono tenute ad indicare a quale di esse sarà conferito, nell’ipotesi di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. d), e), f) ed f bis) del d.lgs. 163/2006, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
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Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una 
associazione temporanea o consorzio ex art. 2602 del codice civile, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale, quando abbia 
partecipato alla gara medesima l’associazione temporanea o il consorzio di cui fa parte. L’inosservanza di tale adempimento 
comporterà l’esclusione dalla gara, sia delle imprese, sia dei raggruppamenti di cui sopra. 
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile. Sono altresì escluse dalla gara i concorrenti per i quali si accertano che le relative offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
Ai fini della partecipazione alla gara da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(in sigla “GEIE”) ai sensi del D.Lgs. 23/07/1991, n° 240, sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente 
disciplinare per associazioni temporanee di cui all’art. 37 del D. Lgs. 12.04.2006, n.163. 
In caso di partecipazione di un consorzio costituito ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 163/2006 è necessario 
indicare, pena l’esclusione, per quale consorziato il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma. Nel caso di consorzi di cooperative che intendano eseguire in proprio la prestazione, dovranno 
dichiarare tale volontà in luogo dei consorziati per i quali il consorzio concorre.    
È ammesso l’istituto dell’Avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 
I concorrenti devono  possedere i seguenti requisiti: 
5.1) Requisiti di ordine generale: 

a.  insussistenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, dalla legge n. 68/1999, dall’art. 1 bis-comma 
14 della Legge n. 383/2001e s.m.i.;  

5.2) Requisiti di idoneità professionale: 
a.  iscrizione alla C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto dell’appalto o analoga certificazione in caso di concorrenti residenti 

in uno Stato membro della U.E.; 
b.  iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, all’Albo delle Società Cooperative istituito ai sensi del D.M. 23/06/2004 

per la specifica attività oggetto dell’appalto;  
c.  iscrizione, se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, all’Albo Regionale di riferimento ai sensi della Legge 8 

novembre 1991 n. 381 (ove istituito) per la specifica attività oggetto dell’appalto; 
5.3) Capacità economico-finanziaria: 

a.  presentazione di idonea dichiarazione bancaria di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 
385/1993, attestante che la ditta è solida ed è in grado di assumere i rischi d’impresa connessi all’attività oggetto della gara. 

5.4) Capacità tecnica e professionale: 
a.   l’operatore economico dovrà aver svolto nel triennio 2011/2013 servizio/i di abbattimento di alberi per un importo medio 

triennale (2011-2013) superiore a € 7.980,00 (al netto dell’IVA) valore dell’importo a base d’asta. 
Non saranno presi in considerazione servizi diversi da quelli oggetto della gara (abbattimento alberi) ed anni diversi da quelli 
indicati. 
A comprova della dichiarazione resa verrà successivamente richiesta certificazione redatta su carta intestata dell’Ente 
concedente o appaltante o del proprietario, protocollata e debitamente firmata dal responsabile. 

b.  iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art.212, comma 8 D.Lgs. n. 152/2006 per l’esercizio della attività 
di raccolta e trasporto dei rifiuti (CER 200201 sfalci e potature). Nel caso di associazione temporanea e di consorzi  tutte le 
imprese debbono possedere questo requisito.  

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con 
strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. 
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  
In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
precisamente: 
a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;  
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata; 

f) in originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010,  in virtù del 
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera 
f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara 
sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti e dichiarati da: 
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a) per RTI costituiti o costituendi da ciascuna impresa componente il raggruppamento; 
b) per i Consorzi costituiti o costituendi, di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006, dal consorzio e da ciascuna impresa 
consorziata esecutrice;  
c) per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 dal consorzio  e dalle consorziate affidatarie del 
servizio. 
I requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale dovranno essere posseduti e dichiarati cumulativamente da:  
a) in caso di RTI da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, nella misura minima del 40%, dell’importo della prestazione 
oggetto di affidamento, per la mandataria e del 10%, dell’importo della prestazione oggetto di affidamento, per ciascuna mandante;  
b) per i consorzi ordinari costituiti o costituendi (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006) da ciascuna consorziata in misura 
proporzionale rispetto alla percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata;  
c) per i consorzi diversi da quelli ordinari (art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ) dal consorzio e dai consorziati 
esecutori in conformità a quanto previsto all’art. 35 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 277 c. 2 del D.P.R.  n. 207/2010. 
Nel caso di associazione temporanea e di consorzi  tutte le imprese debbono possedere l’iscrizione all’Albo nazionale gestori 
ambientali, ai sensi dell’art.212, comma 8 D.Lgs. n. 152/2006 per l’esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (CER 
200201 sfalci e potature). 
La percentuale dei requisiti posseduti dovrà essere pari o superiore rispetto a quella dichiarata per la prestazione del servizio. 
Si precisa che È IN FACOLTÀ delle ditte offerenti presentare la documentazione comprovante i requisiti di cui al punto 5.4 
unitamente alla documentazione amministrativa della Busta A. 
Art. 6. MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE/AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 offerto sul 
singolo importo relativo all’abbattimento di ogni singolo albero (€ 513,00/albero a base d’asta soggetto a ribasso). L’aggiudicazione è 
effettuata in favore dell’impresa che avrà formulato l’offerta con il massimo ribasso sull’importo a base di gara. 
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci: 
si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art.86, comma1, del 
Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art.86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, 
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Il prezzo offerto dovrà essere, comunque, inferiore a quello posto a base di 
gara. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in lettere ed il ribasso espresso in numeri verrà considerata valida quella in lettere. 
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se ritenuta 
conveniente, congrua ed idonea (art. 55 comma  4, art. 81 comma 3 ed  art.86, comma 3, del Codice). 
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe 
richieste dalla stazione appaltante. 
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate, non univoche od in aumento rispetto alla base di gara. 
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci:  
la commissione giudicatrice non procede alla determinazione della soglia di anomalia ed aggiudicherà il servizio all’offerente che 
avrà proposto il ribasso più alto. Si applicheranno eventualmente, comunque, le procedure di cui all'art. 86 comma 3 del Codice.  
Art. 7. TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 15 dicembre 2014, a pena di 
esclusione, un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, indirizzato al 
COMUNE DI MANZIANA – Largo G. Fara , 1 – 00066 MANZIANA (Roma), con la seguente dicitura: “NON APRIRE - 
OFFERTA SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI”. 
La consegna dell’offerta deve avvenire a mezzo raccomandata postale, posta celere o mediante consegna a mano. 
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante 
qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante. 
Faranno fede d’arrivo entro i termini esclusivamente il timbro e la data apposti dall’ufficio protocollo comunale ricevente. Il termine 
indicato è perentorio e tassativo. 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente. 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente bando.  
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno le seguenti due buste: 

“BUSTA A – Documentazione amministrativa” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “BUSTA A – 

Documentazione amministrativa servizio abbattimento alberi”  e l’intestazione del mittente  
“BUSTA B - Offerta economica” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “BUSTA C - Offerta 

economica servizio abbattimento alberi”  e l’intestazione del mittente 
Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, pena l’esclusione. 
Il concorrente ha la facoltà sia di utilizzare i modelli allegati al presente bando (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4) 
debitamente compilati in ogni loro parte sia di predisporne di propri (per eventuali carenze di spazio o altre esigenze), purché 
contengano comunque tutte le dichiarazioni richieste. 
Tutta la documentazione inviata dalle ditte partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante. 
LA BUSTA “A - Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena d’esclusione, la seguente documentazione per 
l’ammissione alla gara: 
1. Domanda di partecipazione alla gara, redatta obbligatoriamente secondo il modello di istanza predisposto dalla stazione 

appaltante (Allegato 1), redatta in lingua italiana, completa degli allegati, sottoscritta: 
a) dal titolare o dal legale rappresentante, in caso di concorrente singolo; 
b) dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo), in caso di RTI già costituita; 
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c) dal legale rappresentante del Consorzio, nel caso di Consorzio già costituito; 
d) dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio, nel caso di RTI o 
Consorzi costituendi.  
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un valido documento d’identità dei/del sottoscrittori/e. Nel caso di 
sottoscrizione di un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura, a pena di esclusione. 

2. Dichiarazione unica ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2010 relativa al possesso dei requisiti prescritti dal presente 
disciplinare di gara, redatta obbligatoriamente secondo il modello di istanza predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 2). 
Tali dichiarazioni dovranno essere rese:  
a) in caso di impresa singola dall’impresa stessa; 
b) in caso di RTI, costituito o costituendo, da ciascuna impresa componente il raggruppamento; 
c) in caso di consorzi ex art. 34, c.1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata esecutrice; 
d) in caso di consorzi ex art. 34, c.1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 dal consorzio e da ciascuna impresa affidataria 
dell’esecuzione del servizio; fermo restando quanto previsto al punto 5.4 del presente bando relativamente alla cumulatività dei 
requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – professionale  per le RTI e i Consorzi.; 

3. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 resa dai soggetti previsti all’art. 38, c.1 lettera b) e 
c) del D.Lgs. 163/2006, come evidenziato nella dichiarazione unica, di possesso dei requisiti di ordine generale, presentata 
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore; le predette dichiarazioni, 
presentate secondo il modello di istanza predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 3). 

4. Cauzione provvisoria 
a. ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 2bis e 46 1ter del Codice degli appalti, a norma dell’art. 75, commi da 1 a 7, 

del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, di € 239,40 (€ 159,60 + € 79,80) 
pari al TRE per cento dell’importo complessivo dell’appalto di € 7.980,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell'offerente.  

b. tale cauzione viene prestata per la somma di € 159,60, pari al DUE per cento dell’importo complessivo dell’appalto, a 
garanzia della sottoscrizione del contratto d’appalto mentre la somma di € 79,80, relativa all’UNO per cento del servizio, per 
la sanzione pecuniaria prevista dal combinato disposto degli artt. 38 2bis e 46 1ter del Codice degli appalti. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 
favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari qualificati 
iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998. 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 
� essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more 

dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto 
del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa 
della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 
febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice); 

� essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., 
con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

� riportare l’autentica della sottoscrizione; 
� essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la 

sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 
� avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
� qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a 

partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che 
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

� prevedere espressamente:  
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, 

volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del 
Regolamento.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto per la sola quota relativa al DUE per cento dei lavori del 
cinquanta per cento quindi l’importo complessivo della polizza sarà di € 159,60 (€ 79,80 + € 79,80) per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di 
tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti 
dalle norme vigenti.  



Bando di gara ad allegati - Pagina 6 di 19 

c. A norma dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di eventuale 

esclusione (eventuale SOCCORSO ISTRUTTORIO con sanzione), dall'impegno di un fideiussore autorizzato a rilasciare la 
garanzia fideiussoria  per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., qualora 
l'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione dovrà essere resa da un istituto bancario, oppure da una compagnia di 
assicurazione, oppure dagli intermediari finanziari qualificati iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dovrà contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante valida fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. 

5. Almeno una idonea dichiarazione bancaria in originale, rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del 
D. Lgs. n. 385/1993 dalla quale risulti la serietà, la solidità e la correttezza dell'impresa e la sua disponibilità di mezzi finanziari 
tali da poter assumere il presente appalto. Al fine di facilitare i partecipanti e per evitare eterogeneità di dichiarazioni si chiede 
che la dichiarazione del Direttore dell’Istituto Bancario deve avere il seguente tenore: “l’impresa è accreditata presso il nostro 

istituto bancario, è economicamente e finanziariamente solida ed affidabile e quindi è in grado di riassumere i rischi d’impresa 

connessi all’attività oggetto della gara”. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa: 
a) da ciascuna impresa partecipante nel caso di imprese temporaneamente ed appositamente raggruppate; 
b) da ciascuna consorzio/socio nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 C.C. costituiti anche in forma di società 
consortile; 
c) dal consorzio/società o, complessivamente, da tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società concorre indicati 
nella domanda di partecipazione nel caso degli altri consorzi/società consortili; 

6. Dichiarazione attestante l’Avvalimento, solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, i concorrenti dovranno presentare  
la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g), del d.lgs. 163/2006, e precisamente: 
a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006;  
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 

quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria  che attesti 
che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o come associata o come consorziata ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 
163/2006; 

d) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

e) in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene allo stesso gruppo al posto del contratto occorre produrre 
dichiarazione sostitutiva attestante il legale giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del d.lgs. 163/2006. 

Le dichiarazioni ed i documenti di cui ai precedenti punti, a pena di esclusione, devono contenere esattamente quanto indicato nel 
presente bando e nei relativi modelli allegati. 
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i GEIE già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia 
presentato o abbia presentato in maniera incompleta le predette dichiarazioni e/o documenti.  
LA BUSTA “B- OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, a pena di esclusione: 
a) l’offerta economica, redatta sulla base dell’Allegato 4 al presente bando, sottoscritta dal legale rappresentante, la quale dovrà 

esprimere il costo per singolo abbattimento di albero indicato in termini di ribasso percentuale (espresso in cifre ed in lettere) 
offerto sull’importo unitario a base d’asta  513,00/albero, IVA ed oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale 
esclusi. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifra e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso 
per l’Amministrazione. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo indicato a base di gara. 

b) copia/e del/i documento/i del/i sottoscrittore/i. 
Art. 8. CAUSE DI ESCLUSIONE E MODALITA’ DI REGOLARIZZAZIONE 
In base alle previsioni contenute dall’art. 46, comma 1-bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., la Stazione Appaltante escluderà i concorrenti 
dalla procedura di gara nel caso in cui gli stessi non rispettino le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dal d.P.R. n. 
207/2010 s.m.i. e da altre disposizioni di leggi vigenti nonché nei seguenti casi: 
- qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta; 
- mancanza di integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; 
- per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete che sia stato violato il 

principio di segretezza delle offerte. 
Troverà applicazione quanto previsto: 
- dall’art. 46 comma 1 del Codice (SOCCORSO ISTRUTTORIO senza applicazione della sanzione pecuniaria); 
- dal combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla possibilità di 

regolarizzare (SOCCORSO ISTRUTTORIO con applicazione della sanzione pecuniaria) la mancanza, l’incompletezza ed 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 38. Il 
concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione pecuniaria pari al 1% 
del valore della gara e quindi pari ad € 79,80 garantito dalla cauzione provvisoria prevista dal precedente punto 4 art 7. 

La sanzione pecuniaria viene applicata nei casi di irregolarità essenziale in quanto tale ed è dovuta a prescindere dalle sorti del 
concorrente cioè è dovuta sia nel caso in cui lo stesso sia poi ammesso alla gara sia nel caso in cui venga legittimamente escluso. 
L’esclusione potrà avvenire per inidoneo rimedio (risposta non idonea, non completa e/o pervenuta oltre i dieci giorni prescritti), nei 
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casi di esclusione di cui all’articolo 46 comma 1bis del Codice, o per omesso rimedio (autorinuncia alla risposta da parte del 
concorrente). 
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
Art. 9. COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA GARA 
E’ fatto obbligo al partecipante di indicare nell’istanza di partecipazione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale la 
Stazione Appaltante invierà tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, comprese quelle di cui all’art. 79 del D. Lgs. 
163/2006. 
La mancata indicazione della pec sarà oggetto di SOCCORSO ISTRUTTORIO con sanzione e, quindi, causa di eventuale esclusione 
dalla procedura di gara. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, 
la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. 
Art. 10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: 
a) Esame della documentazione/prima seduta: il giorno 18 dicembre 2014 alle ore 10,00 presso la sede comunale di Largo G. 
Fara n. 1 – stanza n° 31 secondo piano. 
Nella prima seduta pubblica, e se necessario, nelle successive sedute pubbliche, si procederà all’apertura delle seguenti buste: 
− Plico esterno: verifica di integrità e regolarità di chiusura, ex art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/06, dello stesso e delle buste in esso 
contenute; 
− Busta 1 – “Busta A-Documentazione amministrativa”: apertura e conseguente controllo formale della documentazione; 
Alla fine della valutazione dei documenti/dichiarazioni contenuti nella Busta A si procederà, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, 
al sorteggio di un numero non inferiore al 10% (arrotondando all'unità superiore) delle offerte pervenute al fine di verificare i requisiti 
di capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativa.  
Le ditte sorteggiate dovranno comprovare i requisiti entro dieci giorni, pena esclusione, a partire dalla data di ricevimento della 
richiesta medesima.  
A comprova del requisito di cui all'art. 5 punto 5.4.a dovrà essere trasmesse attestazione o più attestazioni se necessario, in 
originale, rilasciata/e dal/i committente/i  relative al servizio di abbattimento alberi svolto. Tale attestazione, quindi, dovrà almeno 
contenere, pena non ammissione dell'attestazione stessa, tutte le seguenti informazioni:  
• indicazione del committente, 
• indicazione del soggetto che ha svolto il servizio 
• indicazione del servizio svolto (quindi deve essere indicato esplicitamente "servizio di abbattimento alberi") 
• indicazione del periodo in cui è stato svolto il servizio  
• luogo di esecuzione del servizio 
• importo del servizio (esclusa iva) relativo al periodo a cui fa riferimento l'attestazione 
L'importo medio triennale delle attestazioni trasmesse a comprova del requisito di cui al suddetto punto 5.4.a deve essere 
superiore a € 7.980,00 (iva esclusa). 
Considerato che la tempistica di comprova dei requisiti (10 giorni) è perentoria, si consiglia agli operatori economici di reperire con 
dovuto anticipo tali attestazioni. Si avverte, quindi, con verranno prese in alcuna considerazione i documenti giustificativi di richiesta 
di rilascio di tali attestazioni. 
Conclusa la fase di: esame della documentazione delle Buste-A, di verifica dei requisiti e quella della eventuale documentazione 
integrativa richiesta ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 2bis e 46 1ter del Codice degli appalti, si procederà a dichiarare gli 
ammessi e gli esclusi alla fase di gara dell’apertura delle buste B contenenti l’offerta economica e si apriranno le Buste B dando 
lettura dei ribassi contenuti offerti dai partecipanti. 
Si procederà alla verifica della presenza di offerte anomale (come stabilito dall’art 6), a determinare l’offerta migliore ed a redigere la 
graduatoria provvisoria. 
La Commissione, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi 
La stazione appaltante successivamente procede a verificare il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 s.m.i. dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria. 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto dalla normativa vigente. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure di verifica requisiti e delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Segretario incaricato. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura a suo insindacabile giudizio o per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici sui quali la procedura 
si basa. 
Art. 11. PERSONE AMMESSE A PARTECIPARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE 
Chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche, ma hanno diritto di intervenire soltanto i rappresentanti legali delle 
imprese partecipanti o i procuratori muniti di regolare delega. 
Art. 12. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO 
La stazione appaltante procederà nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio alla verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale, di idoneità professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 38, 39, 41 e 42 del d.lgs. 163/2006 e dalle altre disposizioni di 
legge e regolamentari. 
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante, e la relativa efficacia sarà subordinata alla 
verifica del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario che risulterà non avere i requisiti dichiarati, perderà ogni diritto di aggiudicazione e sarà perseguibile penalmente 
secondo la normativa vigente. 
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà comunque definitiva trascorsi 30 giorni dalla provvisoria 
aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni 
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dall’invio dell’ultima delle comunicazioni della comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai concorrenti, ai sensi dell’art. 79 del 
d.lgs. 163/2006. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia. 
Nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante, l’impresa sarà tenuta a presentare tutti i documenti per addivenire alla 
stipulazione del contratto, a costituire le garanzie e le coperture assicurative previste, a intervenire per la sottoscrizione del contratto 
d’appalto. 
Ove, nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di 
ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa dall’aggiudicazione, di procedere all’incameramento 
della garanzia provvisoria ed a richiedere il risarcimento dei danni. 
Il contratto sarà stipulato mediante atto di cottimo. 
La Stazione Appaltante si riserva, motivatamente: 
- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara; 
- di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, o economicamente congrua o per motivi di 
pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione anche in capo a soggetti non 
aggiudicatari. 
Art. 13. DOCUMENTI DI GARA 
Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito del Comune di Manziana http://www.comune.manziana.rm.it.  quindi i 
documenti non verranno trasmessi via fax e/o via e-mail.  
Art. 14. CASISTICA NON ESAUSTIVA DELLE IRREGOLARITA’ RISCONTRABILI IN SEDE DI GARA 
In base alla normativa vigente, la Stazione Appaltante provvederà ad applicare il SOCCORSO ISTRUTTORIO nei casi di cui al 
seguente elenco che deve intendersi indicativo ma NON ESAUSITIVO: 
- CAUZIONE PROVVISORIA NON PRESENTATA IN ASSENZA DI ALTRE IRREGOLARITA’ ESSENZIALI: irregolarità 

non essenziale (soccorso senza sanzione). Il candidato dovrà trasmettere la cauzione come previsto dal bando pena esclusione 
dalla gara; 

- CAUZIONE PROVVISORIA NON PRESENTATA IN PRESENZA DI ALTRE IRREGOLARITA’ ESSENZIALI: il candidato 
è escluso dalla gara; 

- CAUZIONE PROVVISORIA PRESENTATA SENZA LA QUOTA DELLA SANZIONE IN ASSENZA DI ALTRE 
IRREGOLARITA’ ESSENZIALI: irregolarità non essenziale (soccorso senza sanzione). Il candidato dovrà trasmettere la 
cauzione come previsto dal bando pena esclusione dalla gara; 

- CAUZIONE PROVVISORIA PRESENTATA SENZA LA QUOTA DELLA SANZIONE IN PRESENZA DI ALTRE 
IRREGOLARITA’ ESSENZIALI: irregolarità essenziale (soccorso con sanzione). Il candidato dovrà regolarizzare la/e 
irregolarità, trasmettere la cauzione come previsto dal bando e  pagare contestualmente direttamente la sanzione pecuniaria, pena 
esclusione dalla gara. 

- CAUZIONE PROVVISORIA PRESENTATA CON LA QUOTA DEI LAVORI RIDOTTA DEL 50% SENZA DIMOSTRARE 
IN SEDE DI GARA IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ IN ASSENZA DI ALTRE 
IRREGOLARITA’ ESSENZIALI: irregolarità non essenziale sanabile a seguito di verifica d’ufficio del possesso della 
certificazione del sistema di qualità. Se il candidato risulta possedere tale certificazione, nulla questio. Al candidato che non 
risulta essere in possesso di tale requisito, verrà richiesto di sanare l’importo della cauzione (soccorso senza sanzione), pena 
esclusione dalla gara; 

- CAUZIONE PROVVISORIA EMESSA DA INTERMEDIARI NON QUALIFICATI: irregolarità non essenziale sanabile 
(soccorso senza sanzione) a pena esclusione dalla gara; 

- MANCANZA DELL’IMPEGNO PER LA CAUZIONE DEFINITIVA: irregolarità essenziale sanabile (soccorso con sanzione) 
a pena esclusione dalla gara; 

- DICHIARAZIONE INCOMPLETA DELLE CONDANNE PENALI (VERIFICATA A SEGUITO DI RICHIESTA D’UFFICIO 
DEL CERTIFICATO INTEGRALE DEL CASELLARIO) 
� presenza di reato/i valutato/i non grave/i e non essenziale/i ai fini della partecipazione alla gara: candidato non escluso dalla 

gara ma inviata segnalazione all’ANAC al fine dell’attivazione del subprocedimento di cui al comma 1ter dell’art. 38 del 
Codice; 

� presenza di reato/i valutato/i grave/i ed essenziale/i ai fini della partecipazione alla gara: candidato escluso dalla gara ai 
sensi dell’art. 38 comma 1 lett c) e segnalazione all’ANAC per ipotesi di mendacità; 

- OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL’INSUSTISTNZA DI UNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE 
DALL’ART. 38 COMMA 1 DEL CODICE: irregolarità essenziale sanabile (soccorso con sanzione) a pena esclusione dalla 
gara; 

- MANCATA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA FACOLTÀ DI SUBAPPALTARE (IN CASO DI SUBAPPALTO NON 
OBBLIGATORIO) : irregolarità essenziale sanabile (soccorso con sanzione) a pena esclusione dalla gara; 

- MANCATA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA FACOLTÀ DI SUBAPPALTARE (IN CASO DI SUBAPPALTO 
OBBLIGATORIO PER MANCANZA DI REQUISITI DEL PARTECIPANTE) : irregolarità non sanabile quindi esclusione 
dalla gara; 

- MANCATA SOTTOSCRIZIONE DI UNA DICHIARAZIONE: irregolarità essenziale sanabile (soccorso con sanzione) a pena 
esclusione dalla gara; 

- MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato 1): irregolarità non sanabile quindi 
esclusione dalla gara; 

- MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA (allegato 6): irregolarità non sanabile quindi esclusione 
dalla gara; 
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- MANCATA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’: irregolarità essenziale sanabile (soccorso con sanzione) a 
pena esclusione dalla gara; 

- MANCATA TRASMISSIONE DELL’ATTESTATO DI SOPRALLUOGO: irregolarità essenziale sanabile (soccorso con 
sanzione) a pena esclusione dalla gara; 

- MANCATO EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO: irregolarità non sanabile quindi esclusione dalla gara; 
- MANCATA DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO: irregolarità non sanabile quindi esclusione dalla gara; 
- MANCATA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL’AVVALIMENTO: irregolarità essenziale sanabile 

(soccorso con sanzione) a pena esclusione dalla gara; 
- MANCATA TRASMISSIONE DELL’ATTESTATO DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLA TASSA GARA ALL’ANAC: 

irregolarità essenziale sanabile (soccorso con sanzione) a pena esclusione dalla gara; 
- MANCATO PAGAMENTO TASSA GARA ALL’ANAC: irregolarità non sanabile quindi esclusione dalla gara; 
- MANCATA TRASMISSIONE DEL PASSOE: irregolarità essenziale sanabile (soccorso con sanzione) a pena esclusione dalla 

gara; 
- MANCATA INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): irregolarità essenziale 

sanabile (soccorso con sanzione) a pena esclusione dalla gara; 
- MANCATA INDICAZIONE, PER I CONSORZI DI CUI ALL’ARTICOLO 34 COMMA 1 LETTERA B) DEL CODICE), 

DEL NOMINATIVO DELLA CONSORZIATA PER CUI CONCORRE: irregolarità essenziale sanabile (soccorso con 
sanzione) a pena esclusione dalla gara; 

- MANCATA TRASMISSIONE ATTESTATO SOA: irregolarità non essenziale sanabile d’ufficio; 
- MANCATA TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE SISTEMA DI QUALITÀ: irregolarità non essenziale sanabile d’ufficio. 
Art. 15. DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, si comunica che in merito al procedimento instaurato con la presente 
gara: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all’aggiudicazione del servizio in oggetto; 
b) il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le 

dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione; 
c) i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono: 

o il personale interno coinvolto nel procedimento 
o i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara 
o ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del vigente regolamento in materia 
o all’Ufficio Territoriale del Governo 
o all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per quanto stabilito dalla legge 
o All'Autorità giudiziaria, nei casi previsti; 

d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 
e) soggetto attivo della raccolta dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 
Art. 16. CONTROVERSIE 
Tutte le controversie saranno attribuite alla competenza del Foro di Civitavecchia (Rm). È esclusa la competenza arbitrale. 
Art. 17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 si informa che:  
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara per quanto oggetto del 
presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;  
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 al quale si rinvia.  
Art. 18. PROCEDURE DI RICORSO 
Ricorsi avverso il bando di devono essere notificati all’ente appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione e quelli avverso le 
eventuali conclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara e dovranno essere notificati entro 30 gg. dalla comunicazione 
dell’esclusione. Organismo responsabile per i ricorsi: TAR LAZIO via Flaminia, 189 cap. 00196.  
Allegati: 
1) schema domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1); 
2) schema dichiarazione unica (Allegato 2); 
3) schema dichiarazione sostitutiva (Allegato 3); 
4) schema offerta economica (Allegato 4); 

Il Responsabile Area LLPP 
ing. Piera Bocci 



Bando di gara ad allegati - Pagina 10 di 19 

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Al Comune di Manziana 
Ufficio LL. PP. -Gare 
Largo G. Fara n.1 - 00066 MANZIANA – Roma 

 
 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di abbattimento alberi CIG Z20111BCD8 
 

                                                       
                                                       

Il sottoscritto ___________________________________ nato il _____________a______________ 
residente a _____________________________________________________________ in qualità di 
_____________________________________________________________________ dell’operatore 
economico______________________________________________________________ con sede legale in 
________________________________________________________________________________ con sede operativa in 
________________________________________________________________________________ codice fiscale 
_______________________________ partita IVA ____________________________ fax_______________ pec 
_________________ 
Ruolo______________________________ 

E 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito, la dichiarazione va resa dal legale rappresentante di ciascun componente, 

specificando, solo in questo caso, il ruolo di mandataria/consorziando capogruppo o di mandante/consorziata  ) 

 
Il sottoscritto ___________________________________ nato il _____________a______________residente a 
_____________________________________________________________ in qualità di 
_____________________________________________________________________ dell’operatore 
economico______________________________________________________________ con sede legale in 
________________________________________________________________________________ con sede operativa in 
________________________________________________________________________________ codice fiscale 
_______________________________ partita IVA ____________________________ fax_______________ pec 
_________________ 
Ruolo______________________________ 

CHIEDE/CHIEDONO 
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa) 

di partecipare alla gara per l’affidamento di cui in oggetto come: 
 impresa singola;  
 consorzio   stabile   ex art. 34, comma1, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 
 impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria ....................................................................................; 
  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 
  orizzontale   verticale   misto con le imprese ................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................  
   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 
   impresa ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., stabilita in altri stati membri, costituita conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi paesi 
 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della aggregazione tra 

imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 
9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate 
….………………………………………………………………………………. 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al contratto di rete ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra 
l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le ulteriori imprese aggregate 
….………………………………………………………………………………. 

 
Data ........................................ 
 
  FIRMA .................................................................. 
 

N.B. Allegato obbligatorio, pena eventuale esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di 

riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del/dei sottoscrittore/i.  
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ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE UNICA 

 
Al Comune di Manziana 
Ufficio LL. PP. -Gare 
Largo G. Fara n.1 - 00066 MANZIANA – Roma 

 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di abbattimento alberi CIG Z20111BCD8 

 
 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................. nato/a a 
............................................................................................................... il ............................................ residente in 
………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………………  
in qualità di ............................................................................................................  
dell’impresa ............................................................................................................  
con sede legale in ............................................................................................................  
con sede operativa in ............................................................................................................  
con codice fiscale n. ............................................................ con partita IVA n.................................................................................. 
telefono..............................  e-mail .............................. fax .............................. pec .............................. 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
(barrare specificatamente con una “x” le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa 

quindi mancante) 

�  di essere a conoscenza che il comma 2-bis nell’articolo 38 del codice degli appalti prevede “la mancanza, l'incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha 

dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura 

non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, 

il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 

non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione pecuniaria. In caso di 

inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche 

in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle 

offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”; 
�  di essere a conoscenza che il comma 1-ter  dell’articolo 46 del codice degli appalti prevede che “le disposizioni di cui all’art. 38 

comma 2-bis si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di 

soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”; 
�  di essere consapevole che ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. n. 

163/2006 la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive 
previste dall’articolo 38 comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria, in favore della Stazione Appaltante, pari al 1% del 
valore della gara e quindi pari ad € 2.223,49 e che tale somma è garantita dalla cauzione provvisoria prevista dall’art.8 della 
lettera invito; 

�  di essere consapevole che la sanzione pecuniaria è dovuta a prescindere dalle sorti del concorrente cioè è dovuta sia nel caso in 
cui lo stesso sia poi ammesso sia nel caso in cui venga legittimamente escluso; 

�  di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-
quater) e comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e quindi: 
�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. A) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. B) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011  o di una delle cause ostative previste dall'articolo 
67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;  

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 

�   (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanne passate in 
giudicato: …................................................................................................................................................................; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. D) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 
55/1990; 
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�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. E) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. F) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. G) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. H) che non risulta, ai sensi del comma 1ter, a proprio carico alcuna iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10 del codice per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 
requisiti e alle  condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. H) che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, le seguenti 
annotazioni inserite nel Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i ……………………… 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. I) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

�   (ART. 38 COMMA 1 LETT. L) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 
oppure 

�   (ART. 38 COMMA 1 LETT. L) (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di aver assolto, alla data odierna, agli obblighi di cui alla 
Legge n. 68/1999; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. M) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 
2, lett. c. del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mbis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40 comma 9quater del codice, non risulta 
l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del codice per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mbis) che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, le seguenti 
annotazioni inserite nel Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i ……………………… 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mter) di non  essere stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mter) che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mquater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato di cui all’articolo 2359 del cod. civ. rispetto ad altro soggetto partecipante e, quindi, di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mquater) di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che 
si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato di cui 
all’articolo 2359 del cod. civ. e, quindi, di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mquater)  di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara dei seguenti 
soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo diretto o come controllante o come 
controllato di cui all’articolo 2359 del cod. civ ……………………… ……………………… (indicare  denominazione, 

ragione sociale e sede) e, comunque, di aver formulato l’offerta autonomamente; 
�  che l’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la verifica del rispetto degli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse è il seguente: Agenzia Entrate di ……………………………………………… sede 
……………………… via ……………………………………………… cap ……………………… città ……………………… 

  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 
oppure 

 che nei propri confronti sussistono i seguenti carichi pendenti e/o procedimenti penali in 
corso:................................................................................................................................................................; 

  che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
oppure 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non 
menzione:..............................................................................................................................................; 

  che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara/data trasmissione della lettera d’invito; 

oppure 

  che vi sono i seguenti amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
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bando di gara/data trasmissione della lettera d’invito: (indicare nominativi, qualifiche, date di nascita, residenza, eventuali 

condanne penali comminate e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti): 
Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita 

e residenza 
Eventuali condanne comminate comprese le condanne 

per le quali abbia beneficiato della non menzione 
Dichiarazione di completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria 
   
   

  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione 
alle gare di appalto di lavori pubblici; 

oppure 

  che nei propri confronti vi sono state emesse le seguenti sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto di lavori 
pubblici:..............................................................................................................................; 

  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 
oppure  

  che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 
  di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno cessato il rapporto di 

lavoro con il Comune di Manziana da meno di tre anni; 
oppure  

   di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro 
con il Comune di Manziana da meno di tre anni i quali, tuttavia, negli ultimi tre anni di servizio non hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

oppure 

  di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici, che hanno cessato il rapporto di lavoro 
con il Comune di Manziana da oltre tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Manziana e 
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;  

oppure 

 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con 
il Comune di Manziana da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i e quindi di essere consapevole 
del divieto di contrattare con il Comune di Manziana; 

�  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..  
...................................................... per la seguente attività …………………………………………...........….................................... 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

1) numero di iscrizione ……………………………………………………………………….............................. 
2) data di iscrizione …………………………………………………………………………............................... 
3) durata della ditta/data termine ….………………………………………………………............................... 
4) forma giuridica ……………………………………………………………………………............................... 
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

N. 
Cognome, nome, 

luogo e data di nascita 
Qualifica Residenza 

C.F. 

     
     

�  di essere iscritto all’Albo Nazionale delle società cooperative 
__________________________________________________________________(specificare gli estremi di iscrizione). 

�  di essere iscritto all’Albo Regionale di riferimento ai sensi della legge 8 Novembre 1991 n. 381 
______________________________________________________________________(specificare gli estremi di iscrizione). 

�  ai sensi e per gli effetti anche dell’art. 79 comma 5-quinques del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. di voler ricevere qualsiasi 
comunicazione inerente la presente gara, autorizzandone quindi l’uso in luogo delle comunicazioni con lettera raccomandata o 
mediante notificazione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) 
……………………………………………………….  

�  (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del codice) di concorrere per i seguenti consorziati  
(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 

N. Denominazione Sede legale – C.F. – P.I.  
   
   

�  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)  che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
a……………....……………………………………………………..………................; 

�  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)  che  le percentuali dl servizio oggetto d’appalto che 
verranno eseguite da ciascun concorrente, sono così riassunte:  

Ditta  (%)  
  
  

Totale 100 % 

�   (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
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�  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema di 
contratto/atto di cottimo e negli elaborati a base d’asta; 

�  di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio; 
�  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri 

compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi 
e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 
in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

�  di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del 
servizio e di aver giudicato il servizio realizzabile, gli elaborati a base d’asta adeguati e tali da consentire il ribasso offerto; 

�  di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; 

�  di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, e di ritenerli adeguati e realizzabili per 
il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

�  di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale 
essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 
4, del Codice; 

�  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

�  di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico non ha valore negoziale essendo il prezzo, 
determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 
163/2006 s.m.i. e che quindi, resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria 
offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti 
costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto; 

�  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 
intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

�  di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nel servizio, in 
relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso; 

  che intende riservarsi la facoltà di subappaltare nel limite previsto dalla normativa vigente; 
oppure 

  che non intende riservarsi la facoltà di subappaltare; 
�  di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
�  di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.), di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative e che i dati per l’acquisizione del DURC d’ufficio sono i seguenti: 
INAIL – Codice ditta 

 

 

 

Sede 

via 

INPS – Matricola Azienda 

 

 

 

sede 

via 

CASSA EDILE – Codice Impresa  

 

sede 

via 

C.C.N.L. Applicato � Edile industria        �Edile cooperazione     � Edile piccola media impresa 

� Edile Artigianato     �Altro, non edile______________________________ 

Dimensione Aziendale � da 0 a 5    � da 6 a 15    � da 16 a 50    � da 51 a 100    � oltre 

�  che nel libro soci della medesima società ____________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale 
riportate a fianco di ciascuno di essi:  

socio X nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

Socio Y nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

Socio Z nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

TOTALE 100%  

  che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, 
risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote « con  diritto di voto »:  

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

oppure 

  che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni « con  diritto di voto » o sulle quote;  
 che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno 

esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:  
______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

oppure 

  che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o 
che, comunque, ne hanno diritto 

�  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 
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�  che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un 
proprio convivente; 

�  di convivere con le seguenti persone: 
nome cognome C.F. Luogo e data nascita 

nome cognome C.F. Luogo e data nascita 
nome cognome C.F. Luogo e data nascita 

�  di essere consapevole che l’appalto ricade anche nella normativa di cui alla legge 136/2010. 
DICHIARA, INOLTRE 

CAPACITA’ TECNICO -  PROFESSIONALE  
�  di aver prestato servizio/i identico/i a quello previsto nel bando della gara (abbattimento alberi) nel triennio 2011- 2012-2013 

per un importo medio nel predetto triennio non inferiore all’importo a base di gara (€ 7.980,00) al netto dell’IVA; 
�  di aver prestato, a conferma della precedente dichiarazione, i seguenti servizi di abbattimento alberi (indicare obbligatoriamente 

tutti i dati di cui in tabella): 
ANNO 2011 

SERVIZIO 
SVOLTO 

COMMITTENTE(specificare 
obbligatoriamente il 

nominativo, la sede legale, il 
C.F. e la P.I.) 

PERIODO IMPORTO 
SERVIZIO 

SVOLTO nel 
periodo indicato 

(esclusa iva) 

N° pasti forniti/somministrati Luogo esecuzione del servizio 

Abbattimento 
alberi 

comune X con sede legale in --
------ P.I.----- C.F.------ recapiti 

------ 

DAL --- AL --- € ----------- N° ----------------- Scuola -------- via ------- 

Abbattimento 
alberi 

amministrazione Y 
con sede legale in -------- P.I.---

-- C.F.------ recapiti ------ 

DAL --- AL --- € ----------- N° ----------- Scuola -------- via ------- 

TOTALE IMPORTI SERVIZI SVOLTI ANNO 2011 € _________________________ 
ANNO 2012 

SERVIZIO 
SVOLTO 

COMMITTENTE(specificare 
obbligatoriamente il 

nominativo, la sede legale, il 
C.F. e la P.I.) 

PERIODO IMPORTO 
SERVIZIO 
SVOLTO 

N° pasti forniti/somministrati Luogo esecuzione del servizio 

Abbattimento 
alberi 

comune X con sede legale in --
------ P.I.----- C.F.------ recapiti 

------ 

DAL --- AL --- € ----------- N° ----------------- Scuola -------- via ------- 

Abbattimento 
alberi 

amministrazione Y 
con sede legale in -------- P.I.---

-- C.F.------ recapiti ------ 

DAL --- AL --- € ----------- N° ----------- Scuola -------- via ------- 

TOTALE IMPORTI SERVIZI SVOLTI ANNO 2012 € _________________________ 
ANNO 2013 

SERVIZIO 
SVOLTO 

COMMITTENTE(specificare 
obbligatoriamente il 

nominativo, la sede legale, il 
C.F. e la P.I.) 

PERIODO IMPORTO 
SERVIZIO 
SVOLTO 

N° pasti forniti/somministrati Luogo esecuzione del servizio 

Abbattimento 
alberi 

comune X con sede legale in --
------ P.I.----- C.F.------ recapiti 

------ 

DAL --- AL --- € ----------- N° ----------------- Scuola -------- via ------- 

Abbattimento 
alberi 

amministrazione Y 
con sede legale in -------- P.I.---

-- C.F.------ recapiti ------ 

DAL --- AL --- € ----------- N° ----------- Scuola -------- via ------- 

TOTALE IMPORTI SERVIZI SVOLTI ANNO 2013 € _________________________ 
 

La media degli importi dei servizi svolti nel triennio 2011/2013 deve essere almeno pari a € 7.980,00, al netto dell’IVA, pena esclusione. 

�  di essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art.212, comma 8 D.Lgs. n. 152/2006 per l’esercizio della 
attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (CER 200201 sfalci e potature al n° ___________________________ (indicare estremi 
iscrizione). 

 
Luogo e Data ...............................................................  TIMBRO E FIRMA .................................................................. 
 
Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla 

gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che:  

- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla presente 

gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di 

controlli;  

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto;  

- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;  

- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di Manziana ed in particolare l’ing. Piera Bocci 

Responsabile del procedimento. 

 
Luogo e Data ...............................................................  TIMBRO E FIRMA .................................................................. 
 

N.B. Allegato obbligatorio, pena esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di riconoscimento 

equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del/dei sottoscrittore/i.  
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ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
 

Al Comune di Manziana 
Ufficio LL. PP. -Gare 
Largo G. Fara n.1 - 00066 MANZIANA – Roma 

 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di abbattimento alberi CIG Z20111BCD8 

 
 
DICHIARAZIONI rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice (per le imprese 
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
 

 
Il/la sottoscritto/a 
............................................................................................................................................................................................. nato/a a 
............................................................... il ............................................ residente in 
………………………………………………………………………………. C.F. ……………………………………… in qualità di 
............................................................................................................................................................................... dell’impresa 
............................................................................................................ con sede legale in 
............................................................................................................ con codice fiscale n. 
.................................................................................... con partita IVA n. .................................................. 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 
 (barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni da rendere – in caso di omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa quindi 

mancante) 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. B) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o 
di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, 
lett. b), del Codice );  

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanne passate in 
giudicato: …................................................................................................................................................................; 

  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 
oppure 

  che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente:..................................; 
  che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

oppure 

  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (barrare e 
indicare le condanne) 

�  che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un 
proprio convivente; 

�  di convivere con le seguenti persone: 
nome cognome C.F. Luogo e data nascita 

nome cognome C.F. Luogo e data nascita 
nome cognome C.F. Luogo e data nascita 

�  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e Data ...............................................................  TIMBRO E FIRMA .................................................................. 
 

Il sottoscritto ______________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione 

limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi 

dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che:  
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- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della 

partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, 

nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di 

richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;  

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto;  

- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;  

- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di Manziana ed in particolare l’ing. 

Piera Bocci Responsabile del procedimento. 

 
Luogo e Data ...............................................................  TIMBRO E FIRMA .................................................................. 
 

N.B. Allegato obbligatorio, pena eventuale esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di 

riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del/dei sottoscrittore/i.  
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ALLEGATO 4 - OFFERTA ECONOMICA (da redigere su carta intestata resa legale) 
 

Al Comune di Manziana 
Ufficio LL. PP. -Gare 
Largo G. Fara n.1 - 00066 MANZIANA – Roma 
 

 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di abbattimento alberi CIG Z20111BCD8 

 
Il/la sottoscritto/a ............................................................................................. nato/a a 
............................................................................................................... il ............................................ residente in 
………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………………  
in qualità di ........................................................................................................... dell’impresa 
........................................................................................................ con sede legale in 
........................................................................................................ con codice fiscale n. ........................................................................... 
con partita IVA n. ............................................................. posta elettronica certificata (pec) 
......................................................................... 
(In caso si associazione temporanea di imprese o di consorzi non ancora costituiti) nella qualità di impresa mandataria della Costituenda Ati (o del Consorzio) 
..................................................... 

E 
(In caso si associazione temporanea di imprese o di consorzi non ancora costituiti)  

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... 
in qualità di …………………………………………………. dell’impresa 
……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con 
codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..  

OFFRE/OFFRONO 
per l’esecuzione del servizio di cui in oggetto e per gli eventuali successivi servizi affidati il seguente ribasso percentuale, rispetto al 
prezzo posto a base di gara (€ 513,00/albero), espresso in cifre e in lettere con massimo tre decimali: 
− percentuale in cifre _____,___% 
− percentuale in lettere _______________________/___ per cento 

DICHIARA/DICHIARANO ALTRESI’ 
− di essere consapevole che il servizio affidato immediatamente è relativo all’abbattimento di n° 14 alberi e fresatura della relativa 

ceppaia di cui all’elenco riportato nell’indagine di mercato (giuste perizie tecniche, prot. 9047 del 15/05/2014 e prot. 17569 del 
25/09/2014, redatte dal dott. Marcello Roncoloni) (LOTTO 1); 

− di essere consapevole che, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, l’appalto potrà riguardare anche l’affidamento, 
per lotti successivi a reperimento delle somme necessarie, del servizio di abbattimento di ulteriori alberi sino al taglio 
complessivo dei rimanenti 27 alberi classificati, dal dott. Roncoloni, nella scala di valutazione con la lettera D come essenze da 
abbattere; 

− di impegnarsi ad applicare lo stesso ribasso agli eventuali affidamenti successivi di abbattimento dei restanti 27 alberi; 
− che ai sensi dell’art. 87 comma 4 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. i costi per la sicurezza specifici (o aziendali) strettamente 

connessi all’attività di impresa sono pari ad € ______________/__; 
− di essere consapevole che i suddetti costi sono quelli a carico dell’impresa e sono diversi e distinti dagli oneri di sicurezza 

individuati dalla stazione appaltante che non sono soggetti a ribasso; 
− di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti 

le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c.; 
− di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 

lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in 
materia; 

�  (per i costituendi raggruppamenti di imprese e consorzi ordinari) di conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla 
disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli 
operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

− di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio; 
− di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri 

compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi 
e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 
in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

− di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del 
servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati a base d’asta chiari e comprensibili ed adeguati ed i prezzi 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

− di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; 

− di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, e di ritenerli adeguati e realizzabili per 
il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

− di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 
intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
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− di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nel servizio, in 
relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso; 

− di essere consapevole che in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà il ribasso sul 
prezzo indicato in lettere. 

 
Luogo e Data ...............................................................  TIMBRO E FIRMA .................................................................. 

 
 

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti da associazioni temporanee di imprese o da consorzi ancora da costituirsi, l’offerta deve 

essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti il futuro consorzio o raggruppamento.  

 

N.B. la dichiarazione deve essere corredata, a pena di eventuale esclusione, da fotocopia, non autenticata di documento/i di identità 

del/i sottoscrittore/i. 
 

 
Luogo e data                                                                                                                                  Il Legale rappresentante 

                                                                                                                                                         (timbro e firma) 

.............................................,                                                                                                         ................... ………….                           

 

Luogo e data                                                                                                                                  Il Legale rappresentante 

                                                                                                                                                        (timbro e firma) 

.............................................,                                                                                                        .................... …………... 

 
Luogo e data                                                                                                                                  Il Legale rappresentante 

                                                                                                                                                        (timbro e firma) 

.............................................,                                                                                                        .................... …………... 

 


