AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. A) DEL
D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA L. 108/2021, DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEI DATI E
DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI SEI TOSCANA, AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DEL PEF DEI COMUNI DELL’AMBITO ATO TOSCANA SUD PER IL QUADRIENNIO
2022-2025 AI SENSI DELL’ART. 7.4 DELLA DELIBERA ARERA N. 363/2021
APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 236 del 11.10.2021.
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L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud (d’ora in avanti “ATO
Toscana Sud”), istituita con L.R. Toscana n. 69/2011, con la presente chiede la formulazione di una
manifestazione di interesse per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.. 76/2020
e s.m.i, del servizio in oggetto.
PREMESSA
ATO Toscana Sud è l’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale del servizio rifiuti che
comprende le provincie di Arezzo, Siena, Grosseto e la parte meridionale della provincia di Livorno,
per un numero complessivo di 104 Comuni appartenenti all’Ambito.
Il servizio rifiuti è affidato in concessone a SEI Toscana Srl, salvo la gestione degli impianti di
trattamento recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati ed organici, che è affidata a società di
gestione impianti con convenzioni preesistenti all’avvio della concessione del servizio rifiuti.
A seguito dell’introduzione del Nuovo Metodo Tariffario del servizio rifiuti approvato con delibera N.
443 del 31.10.2019 dell’Autorità nazionale ARERA con riferimento al primo quadriennio di regolazione
2018-2021 (MTR-1), a cui ha fatto seguito la delibera N. 363 del 03.08.2021 con riferimento al
secondo quadriennio di regolazione 2022-2025 (MTR-2), ATO Toscana Sud è chiamata ad esercitare
le funzioni ivi previste di competenza dell’Ente Territorialmente competente (E.T.C.) dell’ambito
rifiuti Toscana Sud.
Tra queste funzioni vi è anche quella di assumere le pertinenti determinazioni in ordine al Piano
economico-finanziario dei Comuni dell’Ambito rifiuti Toscana Sud, sulla base anche degli esiti della
validazione del piano economico-finanziario predisposto dal gestore SEI Toscana per la parte di
propria competenza, secondo quanto previsto dal MTR, e trasmesso all’Ente Territorialmente
competente, accompagnato da una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori
forniti all’ETC con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili
sottostanti.
La predisposizione dei singoli PEF comunali per la parte di competenza di SEI Toscana parte dal Piano
economico finanziario di Ambito coerente con il Bilancio del Gestore, le cui componenti vengono
suddivise nei singoli PEF comunali secondo Driver di ripartizione definiti con criteri di ragionevolezza
e verificabilità ed approvati dall’Ente territorialmente competente, secondo quanto previsto dalla
determina ARERA N. 2/2020.
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Si precisa che il bilancio del Gestore SEI Toscana, in quanto società di progetto costituita a seguito
dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio rifiuti nell’Ambito ATO Toscana Sud,
corrisponde al perimetro di gestione del servizio rifiuti nei Comuni dell’Ambito.
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Ai sensi dell’art. 7.4 della delibera ARERA 363/2021 la procedura di validazione consiste nella verifica
della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie
all’elaborazione del piano economico-finanziario, e può venir svolta direttamente dall’E.T.C. o da un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
Intendendo avvalersi di questa seconda opzione, ATO Toscana sud ha l’esigenza di ricorrere ad un
soggetto terzo al quale affidare l’incarico di Validazione dei dati e delle informazioni fornite dal
gestore del servizio rifiuti SEI Toscana, ai fini della determinazione del PEF dei Comuni dell’Ambito
ATO Toscana sud per l’esercizio 2022-2025 ai sensi dell’art. 7.4 delibera ARERA n. 363/2021.
La Validazione non riguarda i dati relativi ai costi di trattamento recupero e smaltimento dei rifiuti
indifferenziati ed organici, che non rientrano nel perimetro di attività svolto dal concessionario SEI
Toscana, né i coefficienti/parametri di competenza dell’Ente territorialmente competente.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD - C.F. e
P.Iva 92058220523, Sede Legale e Direzione Generale: Via della Pace n. 37, int. 9 – Località Renaccio
– 53100 SIENA - Tel 0577/247075 – Fax 0577/1793943
PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it Profilo del committente: www.atotoscanasud.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Diprima , e-mail: paolo.diprima@atotoscanasud.it
OGGETTO DEL SERVIZIO
L’operatore economico dovrà verificare la completezza dei dati forniti del gestore SEI Toscana rispetto
al suo bilancio ed alle altre scritture contabili, nonché la loro coerenza e congruità rispetto ai criteri
di ammissibilità dei costi stabiliti dall’ MTR-2 ARERA.
La Validazione si dovrà articolare in due passaggi:
a) Validazione del PEF d’Ambito
Consiste nella verifica della completezza dei dati forniti del gestore SEI Toscana rispetto al suo
bilancio ed alle altre scritture contabili, nonché della loro coerenza e congruità rispetto ai
criteri di ammissibilità dei costi stabiliti dall’ MTR-2 ARERA.
Tale attività dovrà prendere a riferimento, nel rispetto dell’art. 7.2 dell’MTR-2:
a1) per la Validazione dell’annualità 2022: il Bilancio SEI Toscana
a2) per la Validazione dell’annualità 2023: il Preconsuntivo 2021 approvato dal Consiglio di
Amministrazione SEI Toscana, con riferimento alla situazione consuntiva fino al 30.09.2021 e
ad una stima delle risultanze dell’ultimo trimestre dell’esercizio
a3) per la Validazione dell’annualità 2024 e 2025: per i costi di esercizio il Preconsuntivo 2021
di cui al punto a2) e assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati
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b) Validazione dei singoli PEF comunali
Consiste:
b1) nell’attestazione del rispetto dei criteri di ragionevolezza e verificabilità nella definizione
dei Driver di ripartizione comunale del PEF d’Ambito di cui al punto a)
b2) nella verifica campionaria per almeno una voce di ciascun PEF comunale sulla corretta
applicazione della metodologia di calcolo basata sui Driver approvati dall’Ente
territorialmente competente
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Ad esito della propria attività l’operatore dovrà rilasciare la “Validazione” ai sensi dell’art. 7.4 della
delibera ARERA n. 363/2021 ai fini della determinazione dei PEF dei singoli Comuni dell’ambito ATO
toscana sud per il quadriennio 2022-2025 secondo il MTR-2
DURATA DEL SERVIZIO
Le attività dovranno essere prontamente avviate subito dopo la stipula del contratto, e dovranno
articolarsi nei seguenti passaggi, i cui tempi di effettuazione sono al momento indicati nell’ipotesi di
fissazione al 31.12.2021 del termine di scadenza di approvazione della TARI 2022, fermo restando che
nel caso di differimento di tale termine i tempi dei singoli passaggi saranno rivisti d’intesa tra le parti:
-

-

Entro i primi 30 giorni dovrà essere rilasciata la versione provvisoria della Relazione sulla parte
della Validazione relativa al PEF d’Ambito dell’annualità 2022 di cui al precedente punto a1)
Entro i 5 giorni successivi dovrà essere rilasciata la versione definitiva della Relazione di cui al
punto a1),
Entro i 5 giorni successivi dovrà essere rilasciata la parte della Validazione relativa
all’attestazione della ragionevolezza e verificabilità dei Driver di ripartizione comunale del PEF
d’Ambito di cui al precedente punto b1) ed alla verifica campionaria della loro applicazione ai
singoli PEF comunali 2022 di cui al precedente punto b2)
Entro i successivi 25 giorni dovrà essere rilasciata la versione definitiva della Relazione sulla
parte della Validazione relativa al PEF d’Ambito delle annualità 2023, 2024 e 2025 di cui ai
precedenti punti a2) e a3), integrata con la parte della Validazione relativa alla verifica
campionaria dell’applicazione ai singoli PEF comunali delle annualità 2023, 2024 e 2025 di cui
al precedente punto b2);

VALORE STIMATO DEL SERVIZIO
Il valore stimato del servizio, per l’anno 2022, è determinato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n.
50/2016, in euro 40.000 oltre IVA.
L’Ente si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per un ulteriore anno.
Le spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario.
Il contratto è assoggettato all’imposta di bollo (nella misura vigente) che dovrà essere assolta dal
contraente aggiudicatario con le modalità che verranno indicate dall’Ente.
DUVRI E ONERI SICUREZZA
Si dà atto che al servizio oggetto dell’appalto, configurandosi quale servizio intellettuale, non si
applica l’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici partecipanti alla selezione, singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo
di impresa, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
A. Requisiti generali di ammissione: Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016.
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B. Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione al Registro dei revisori legali da almeno 5 anni posseduta dal “proprio referente
principale” indicato dall’operatore economico
C Requisiti di capacità tecnica
aver eseguito negli ultimi 24 mesi antecedenti all’avvio della presente procedura almeno due
Validazioni di Piani economico-finanziari di Gestori di Bacini sovracomunali (con almeno 30
comuni) redatti secondo l’MTR ARERA, rilasciata a Enti di Governo d’Ambito con servizio affidato
al gestore mediante gara pubblica
La comprova del requisito di cui alla lettera C, è fornita mediante una delle seguenti modalità:
a) certificato, o altra dichiarazione, rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
b) copia delle fatture e/o contratti eseguiti;
L’operatore economico partecipante alla selezione può soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di
capacità tecnica di cui al punto C avvalendosi delle capacità di altri soggetti, nel rispetto delle modalità
e delle condizioni previste dall’art. 89 del Dlgs 50/2016.
Non è invece ammessa alcuna forma di avvalimento quanto al requisito di idoneità professionale di
cui al punto B dei requisiti di partecipazione.
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO
L’affidatario del servizio dovrà indicare il proprio referente principale avente adeguati requisiti
professionali ed esperienza lavorativa nelle attività oggetto del servizio.
Il soggetto così individuato sarà il referente unico per l’Autorità a cui fare riferimento per ogni
necessità o problematica inerente il servizio, e non potrà essere sostituito nel corso di vigenza del
contratto, salvo giustificato impedimento debitamente motivato dall’affidatario.
L’affidatario ha l’obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui
verrà in possesso nell’espletamento del servizio. È fatto obbligo all’affidatario di garantire che il
personale addetto all’esecuzione del servizio conservi il più assoluto riserbo sui dati e sulle
informazioni raccolte nell’espletamento dello stesso. Le informazioni acquisite nel corso del contratto
saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all’oggetto del servizio secondo quanto
previsto dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ove ancora vigente
all’atto della stipula del contratto, le attività potranno essere realizzate anche esclusivamente da
remoto, mediante l’utilizzo di canali ITC (email, telefono, videoconferenza).
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TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione delle attività oggetto del servizio, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro per il personale che verrà impiegato, in
vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le attività anzidette.
L’Affidatario deve altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla
assunzione, tutela, protezione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.
L’Affidatario sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possono
derivare alle persone o alle cose a causa delle attività oggetto dell’incarico e si impegna ad attuare
tutte le misure di sicurezza a tutela dell’integrità fisica dei lavoratori nonché a far rispettare ai propri
dipendenti ed a eventuali collaboratori tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i
regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La procedura per l’individuazione dell’operatore economico affidatario, trattandosi di affidamento di
importo inferiore ad euro 139.000,00, è quella dell’affidamento diretto di cui al comma 1, lett. a) del
d.l. n. 76/2020 e s.m.i.
La presente richiesta, pertanto, non costituisce procedura di gara e pertanto non vincola in alcun
modo l’Ente nei confronti degli operatori economici che parteciperanno alla selezione.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno presentare, nei tempi e con le modalità sotto indicate:
a) Modello istanza di partecipazione e autodichiarazione (Allegato A);
b) Modello di autodichiarazione (Allegato B) da compilare da parte di ciascun soggetto di cui
all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
c) La Dichiarazione di iscrizione alla piattaforma telematica MePA nel Bando “Prestazione di
servizi alle Pubbliche Amministrazioni” categoria che comprende la categoria “Servizi di
supporto specialistico”.
d) Il presente avviso restituito firmato per accettazione;
La documentazione sopra citata dovrà pervenire al protocollo dell’Autorità, a pena di esclusione,
entro e non oltre il giorno 26/10/2021 ore 13:00, mediante trasmissione via POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA al seguente indirizzo: segreteria@pec.atotoscanasud.it
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
A tutti gli operatori economici che presenteranno entro i termini la domanda di partecipazione alla
selezione, e per i quali sarà verificato il possesso dei requisiti richiesti, sarà inviata la richiesta di
presentare un’offerta sulla piattaforma telematica MePA, contenente
a) Una relazione esplicativa delle attività oggetto del servizio indicando per ciascuna di esse:
- Le modalità di esecuzione;
- Il cronoprogramma delle attività;
- Il piano di lavoro;
b) Curriculum vitae del referente principale del servizio e degli altri componenti il team dedicato
al servizio;
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L’invio della richiesta di presentare un’offerta sulla piattaforma telematica MEPA, che sarà preceduto
dall’acquisizione del CIG, costituirà l’avvio del procedimento ai fini di cui al secondo periodo del
comma 1 dell’art. 1 del DL 76/2010.
L’affidamento sarà effettuato a seguito di una trattativa diretta con tutti gli operatori economici che
presenteranno nei termini un’offerta sulla piattaforma MEPA, mediante colloquio su piattaforma
Zoom con ciascuno di essi, finalizzato a consentire al RUP di individuare il candidato selezionato in
funzione della relazione tecnica, del curriculum professionale e del preventivo di spesa.
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Il candidato selezionato dovrà riprodurre le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e
speciali nel formato del documento di gara unico europeo (DGUE)
RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Gli operatori economici potranno richiedere informazioni al Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), Dott. Paolo Diprima, mediante invio di e-mail all’indirizzo: segreteria@atotoscanasud.it;
CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e del Codice di Comportamento dei dipendenti
dell’Autorità per il servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, l’operatore economico
affidatario del servizio e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si
impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra
citati codici per quanto compatibili.
COMPENSO E PAGAMENTI
Per l’espletamento dei servizi oggetto del contratto l’operatore economico affidatario riceverà il
corrispettivo come determinato in sede di affidamento.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato per un acconto del 30% entro 10 giorni dalla
sottoscrizione del contratto e per il saldo del 70% entro 10 giorni dal completamento delle attività
oggetto del presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi a persone fisiche sono raccolti in funzione del procedimento di affidamento di
cui alla presente richiesta di preventivo di spesa, nonché, eventualmente, per la stipula del contratto,
l’espletamento dei relativi adempimenti e la gestione ed esecuzione del servizio. Il trattamento dei
dati personali relativi a condanne penali e reati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso
dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’Ente utilizza misure di sicurezza
organizzative, amministrative, tecniche e fisiche per salvaguardare i dati personali raccolti e per
garantire che questi siano elaborati in maniera tempestiva, accurata e completa. L’Ente si impegna a
chiedere ai soggetti terzi ai quali vengono eventualmente trasmessi i dati personali di salvaguardarli
e di utilizzarli solo per gli scopi specificati. I dati raccolti possono essere comunicati: al Tesoriere
dell’Ente incaricato di effettuare i pagamenti per conto dell’ATO Toscana Sud; ai legali incaricati di
tutelare l’Amministrazione in sede giudiziaria; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per
l’esercizio del diritto di accesso ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge
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n. 241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. I dati
raccolti sono altresì comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 32
Legge n. 190/2012. Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati
sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I dati saranno conservati tramite archivi
cartacei ed informatici solo per il tempo strettamente necessario per le finalità di acquisizione e
comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti o se necessario per la
risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. Esaurita la finalità di trattamento i dati personali
raccolti verranno eliminati con misure di sicurezza adeguate per garantire la pseudonimizzazione o la
distruzione. All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679. Con
l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro
consenso al predetto trattamento.
Titolare del trattamento dei dati relativi al presente affidamento è l’Autorità per il servizio di Gestione
dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, i cui riferimenti sono indicati su “Amministrazione Procedente”.
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Avv. Marco Giuri.
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005)

Siena, 11 ottobre 2021
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SPETT.LE
ATO TOSCANA SUD
SEDE
PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME
MODIFICATO DALLA L. 108/2021, DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
FORNITE DAL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI SEI TOSCANA, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL PEF
DEI COMUNI DELL’AMBITO ATO TOSCANA SUD PER IL QUADRIENNIO 2022-2025 AI SENSI DELL’ART. 7.4
DELLA DELIBERA ARERA N. 363/2021
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato a _____________________________
il _______________ C.F. ______________________residente a____________________________
indirizzo_____________________________________________ n°_______ cap ______________
nella sua qualità di_________________ ______________________________________________
della ditta _______________________________________________ (P.Iva __________________)

MANIFESTA
il proprio interesse all’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i, del servizio in
oggetto a favore di Ato Toscana Sud, nel rispetto di quanto previsto nell’avviso pubblico per indagine
esplorativa di mercato;
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dell’art. 76
del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
1) di partecipare alla procedura sopra indicata in qualità di: (barrare la casella di proprio interesse)
□ imprenditore individuale, società, anche cooperative;
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane;
□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter C.C., tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
□ consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio (indicare denominazione, sede e partita IVA del
Consorzio)_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
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□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45,
c. 2 del D.Lgs. 50/2016;
che si presenta:
□ già costituito
□ da costituirsi
fra le imprese_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., costituito tra i soggetti di cui alle lettere a),b)
e c) dell’art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del C.C.;
□ altro ( lett. f) aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, c. 4-ter del
D.L.10/02/2009, convertito dalla legge 33/2009 oppure lett.g) soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo
ATS Prot. in interno N.0005589 del 11-10-2021

europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/1991)
2) che non sussistono motivi di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3) che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome, luogo e data
di nascita, qualifica) dei soggetti attualmente in carica di cui all’art. 80 co. 3 D.Lgs 50/2016 sono i seguenti
(compilare la voce che interessa):
• titolare e i direttori tecnici dell’impresa individuale
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
•
tutti i soci ed i direttori tecnici della società in nome collettivo
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
•
tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
•
tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza
o amministratore unico
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
•
soggetti muniti di poteri di direzione
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
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•

•
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•

•

soggetti muniti di poteri di vigilanza/controllo
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
soggetti muniti di poteri di rappresentanza (Procuratori con procura generale che conferisca
rappresentanza generale dell’impresa, procuratori speciali muniti di potere decisionale di particolare
ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti ed institori)
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
direttori tecnici
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci : …………………….……………………………………………………………………………….
------------------------------------------------------------------------------------------------

4) che nell’anno antecedente la data di avvio della procedura di cui trattasi non vi sono stati soggetti cessati
dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del D.Lgs 50/2016 ovvero che i soggetti cessati dalle
cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i seguenti:
(N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano
cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno operato
presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla
relativa carica in detto periodo)
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
5) (per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative)
di partecipare in proprio; ovvero che i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, indicati per
l’esecuzione, sono i seguenti (indicare denominazione e sede legale)
……………………………………..……….……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….…………………..…………………………………………………………………………….
E ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autenticata dal notaio, con indicazione delle
imprese consorziate e le dichiarazioni rese da ciascun consorziato esecutore.
6) di aver preso visione del “Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001” di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento di Ato Toscana
Sud;
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7) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato da ATO TOSCANA SUD e
si impegna, a far data dalla stipula della Trattativa Diretta, ad osservare ed a fare osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto da parte DI Ato Toscana Sud
in caso di accertata violazione degli obblighi ivi previsti in attuazione degli artt. 2 comma 3 e 17 del D.P.R.
62/2013;
8) di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy di Ato Toscana Sud, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, riportata negli atti della procedura.
9) ai sensi della Legge 136/2010 SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, in caso di
affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
suddetta legge.

10) Che il referente principale del servizio, Dott. __________________ è iscritto Registro dei revisori
legali dall’anno _______________;
11) aver eseguito negli ultimi 24 mesi antecedenti all’avvio della presente procedura almeno due
Validazioni di Piani economico-finanziari di Gestori di Bacini sovracomunali ( con almeno 30
comuni) redatti secondo l’MTR ARERA, rilasciata a Enti di Governo d’Ambito con servizio affidato
al gestore mediante gara pubblica (indicare il soggetto, il periodo e l’importo).
STAZIONE APPALTANTE

PERIODO

Sottoscrizione digitale del legale rappresentante
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005
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ALLEGATO B

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT.
A) DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA L. 108/2021, DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE
DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI SEI TOSCANA,
AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL PEF DEI COMUNI DELL’AMBITO ATO TOSCANA SUD PER
IL QUADRIENNIO 2022-2025 AI SENSI DELL’ART. 7.4 DELLA DELIBERA ARERA N. 363/2021
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA1 REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 dicembre 2000.
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Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................
nato/a a ................................................................................il ……………..............................................
e residente a .........................................................(Prov. .............) in Via/Piazza...............................
n. .......... in qualità di …………………………………………………………………….. (specificare la carica ricoperta)
della Società .........................................................................................................................................
avente sede legale a .................................................................................... (Prov.............) CAP
..................... in Via........................................................................................................................... n.
............, Tel. ......................................... Fax ......................................... ……………..Codice Fiscale
.................................................;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
consapevole che ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del citato D.P.R., le dichiarazioni mendaci, le
falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia:
DICHIARA
✓ di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dal decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge n. 13 agosto 2010, n. 136”;
✓ di non avere avuto sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
1

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione effettuerà, ai
sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora
dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla
conseguente denuncia penale.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, la stazione appaltante è tenuta a darne segnalazione all’Autorità Giudiziaria nonché all'Autorità Nazionale
Anticorruzione.

ALLEGATO B

444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio così come definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1, della direttiva 18/2004/CE;
❑ di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione:
Sent.

n.

.....................

emessa

da

...........................................

per

.........................................................................................................................................................
...............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Dichiarante
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.....................................................

* Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal
direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio

