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

DETERMINA DIRETTORE GENERALE
N. 73 del 10.05.2022
OGGETTO: Acquisizione di manifestazione di interesse con formulazione di un preventivo di
spesa per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato
dalla Legge 108/2021 del servizio di rilascio di un parere di congruità sull’ammontare degli oneri
tecnici riportati sul conto finale dei lavori relativi alle opere di collegamento con il polo
impiantistico di Casa Rota (Comune di Terranuova Bracciolini) e messa in sicurezza dell’area
posta a valle dell’impianto. Revoca in autotutela del procedimento indetto con DDG n. 67 del
29/04/2022 Approvazione ed avvio di un nuovo procedimento di affidamento.

PREMESSO CHE:
- In data 06.06.2011 è stata sottoscritta apposita convenzione tra Autorità di Ambito ATO
Toscana Sud e CSAI spa (di seguito anche “Convenzione ATO”) per la gestione dell’impianto
di discarica posto in località Podere Casa Rota nel Comune di Terranuova B.ni;
- tale impianto è stato autorizzato con DD n.48/EC del 14.03.2011 della Provincia di Arezzo
che in sede di AIA ha posto quale prescrizione “la realizzazione di opere ed interventi per la
completa messa in sicurezza idraulica dell’area posta a valle dell’impianto... Gli interventi
prescritti comprendano la realizzazione della prevista cassa di espansione e delle relative
opere connesse e funzionali, quali la demolizione e ricostruzione del ponte sul Borro Riofi,
posto sulla Strada Provinciale n.8 di Botriolo, e la conseguente realizzazione delle opere
stradali di connessione”;
- CSAI ha predisposto adeguata documentazione progettuale dell’intervento richiesto
attraverso la stesura di un progetto preliminare approvato con Deliberazione della Giunta
Provinciale n.205 del 15.04.2013, il cui quadro economico individuava un importo
complessivo di valore delle opere pari a circa 6.670.000,00 Euro (al netto IVA), oltre oneri
tecnici e oneri per la sicurezza di legge non soggetti a ribasso;
- nell’ambito della convenzione stipulata tra Provincia di Arezzo, Comune di Terranuova
Bracciolini e CSAI stessa, le parti hanno convenuto che in merito agli investimenti per gli
interventi richiamati, sia riconosciuto in tariffa l’effettivo valore finale dei lavori al netto
degli effetti di ribasso di gara.
- L’’art. 23 della Convenzione ATO, include tra le fattispecie di Revisione del Corrispettivo da
imputare a tariffa anche i “maggiori oneri di esecuzione e/o gestione derivanti dalle
prescrizioni contenute nei Permessi; in tale caso la revisione sarà determinata con il criterio
del mero ribaltamento dei maggiori oneri di ammortamento, e/o finanziari e/o di
esercizio”;
- l’art.23 della Convenzione ATO prevede, altresì, che possano trovare riconoscimento
tariffario anche i costi delle opere di collegamento, sostenute dalla Società, tra la viabilità
oggetto dell’intervento prescritto dalla Provincia e il polo impiantistico di Casa Rota, resesi
necessarie per garantirne l’accesso e la conseguente fruibilità;
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RICHIAMATA la Deliberazione di Assemblea n.18 del 19.12.2013 che, in ottemperanza a quanto
previsto dalla succitata Convenzione ATO, sulla condizione di revisione del Corrispettivo per
effetto di prescrizioni autorizzative, aveva stabilito di:
- ribaltare, in via generale, l’onere aggiuntivo derivante dalle opere oggetto della predetta
prescrizione sulla totalità delle volumetrie autorizzate al fine di rendere omogeneo nel
tempo, per quanto possibile, l’impatto economico di tale prescrizione sulle tariffe di
conferimento future;
- procedere pertanto ad una forma di riconoscimento in tariffa di un elemento addizionale al
Corrispettivo di Gestione Impianto (CGI), a titolo di acconto, dell’impianto di Casa Rota, per
un importo pari a 6.150.000,00 Euro (al netto IVA), oltre oneri tecnici e oneri per la
sicurezza di legge non soggetti a ribasso per un importo complessivo pari a euro
7.014.119,57 (al netto IVA);
RICORDATO CHE:
- in applicazione degli indirizzi, contenuti nella deliberazione 18/2013, a partire dall’esercizio
2014 è stato applicato un elemento addizionale, a titolo di acconto, pari a 4,68 €/t;
- la relazione di stato avanzamento dei lavori trasmessa in data 29.11.2018 da CSAI aggiornava il
quadro economico dell’opera la cui copertura richiedeva un maggior riconoscimento tariffario,
rispetto a quello determinato in applicazione della DA n.18/13 anche per lavori complementari
relativi al collegamento tra la viabilità oggetto dell’intervento prescritto dalla Provincia e il polo
impiantistico di Casa Rota, non compresi nel progetto preliminare approvato dalla Provincia;
- con deliberazione di Assemblea n. 42/2018 è stato disposto di aggiornare ulteriormente
l’elemento addizionale da applicare alla tariffa con specifiche indicazioni sulle tempistiche di
applicazione e di desumere il quadro economico definitivo dagli atti finali di collaudo,
comprendente eventuali ulteriori costi derivanti dalla risoluzione definitiva di riserve
contrattuali, così come approvati dalle Autorità competenti;
DATO ATTO CHE con nota prot.n.127 del 17.1.2020 avente ad oggetto “Lavori di messa in
sicurezza idraulica del torrente Riofi, opere connesse e funzionali – Lavori per la realizzazione della
Nuova Viabilità di accesso al polo impiantistico di Casa Rota”, CSAI ha trasmesso:
- il Collaudo Tecnico Amministrativo, rilasciato in data 23 dicembre 2019 e sottoscritto tra le
parti in data 7 gennaio 2020 (prot. ATS. n.252 del 20.01.2020) relativo ai lavori di messa in
sicurezza idraulica del torrente Riofi, opere connesse e funzionali (Lavori principali);
- il Collaudo Tecnico Amministrativo, rilasciato in data 31 ottobre 2019 (prot. ATS n.253 del
20.01.2020) relativo ai lavori per la realizzazione della nuova viabilità di accesso al polo
impiantistico di Casa Rota (lavori complementari);
RILEVATO CHE:
- i predetti quadri economici finali, rispettivamente dei Lavori Principali e dei Lavori
Complementari, quantificano in Euro 11.078.833,24 il costo complessivo degli interventi di
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adeguamento alla prescrizione della Provincia di Arezzo di cui alla DD n.48EC/2011 per la
realizzazione dell’ampliamento della discarica di Casa Rota;
al netto dell’importo di Euro 398.421,13 a carico della società TB che opera nel polo
impiantistico di Casa Rota, il residuo importo di Euro 10.680.412,11 viene per il momento
posto a carico delle tariffe di accesso all’impianto, salvo rettifica ad esito delle verifiche da
condurre sulle voci non oggetto di collaudo ed in particolare sulle componenti che concorrono
a formare gli Oneri Tecnici;
al 31.12.2018 le somme già accantonate per effetto del sopracitato elemento addizionale di
cui alla DA n.18/2013 ammontano ad Euro 6.152.499,53 così come comunicato da CSAI con
nota Prot.n. 172/2020 prot. ATS n.307 del 22.01.2020, da accertare in sede determinazione del
Corrispettivo di Gestione Impianti di Consuntivo 2018;
al fine di coprire il costo complessivo dell’opera ammesso a riconoscimento tariffario, al netto
delle somme già accantonate fino al 31.12.2018, si pone l’esigenza di stanziare a carico delle
tariffe di accesso all’impianto, con decorrenza da 1.1.2019 e fino all’esaurimento delle
volumetrie residue della discarica, un importo aggiuntivo al momento determinato in €
4.527.912,58, salvo le verifiche sulle componenti che concorrono a formare gli Oneri Tecnici;
rapportando tale importo di € 4.527.912,58 alle quantità, stimate da CSAI in 593.113 t, di rifiuti
conferiti alla discarica nel periodo a partire dal 1.1.2019 e fino all’esaurimento delle volumetrie
residue, l’elemento addizionale a carico della tariffa si aggiorna al valore di 7,63 €/t
rettificando quindi il valore di 6,67€/t previsto con la DA n.42/2018
di conseguenza, in aggiunta al valore dell’elemento addizionale di 4,68 €/t a carico delle tariffe
di accesso alla discarica determinato in applicazione della DA n.18/2013, l’integrazione al
predetto elemento addizionale da apportare con decorrenza dall’1.1.2019 fino al termine delle
attuali volumetrie autorizzate, viene ora a rideterminarsi nel valore di 2,96 €/t, salvo
comunque l’esito delle verifiche sugli Oneri Tecnici, rispetto al valore di 1,99 €/t determinato
con la suddetta Deliberazione n.42/2018;

CONSIDERATO CHE con la deliberazione di Assemblea n. 3 del 21.02.2021:
- viene dato mandato al Direttore Generale, anche avvalendosi di esperti esterni
indipendenti, di attivare le attività di verifica e accertamento, in contraddittorio con CSAI,
in ordine alla congruità degli Oneri Tecnici riportati nei quadri economici del Conto finale
dei Lavori Principali e dei Lavori Complementari, in quanto non rientranti tra i costi
oggetto di collaudo;
- viene previsto che l’esito della suddetta attività sarà sottoposto all’esame dell’Assemblea
qualora si ponesse l’esigenza di adottare eventuali rettifiche rispetto alla quantificazione
del costo complessivo dell’opera ammesso a riconoscimento tariffario, quale risultante dal
quadro economico presentato dalla società, determinato con la deliberazione sopra citata
salvo appunto le eventuali rettifiche indotte dalla perizia di stima oggetto della presente
procedura;
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RILEVATO dai quadri economici finali dei lavori principali e dei lavori complementare che gli oneri
per attività tecniche ed amministrative di progettazione, di supporto al RUP e di verifica e
validazione ammontano circa ad euro 1,1 milioni relativi per € 987.501,68 ai Lavori principali e €
143.903,78 ai Lavori complementari;
CONSIDERATO CHE lo scrivente ha provveduto con nota prot. 1872/2022 alla richiesta all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Arezzo di una terna di professionisti da interpellare per acquisire
un parere di congruità sugli oneri per attività tecniche ed amministrative di progettazione, di
supporto al RUP, e di verifica e validazione, che non sono stati oggetto di asseverazione dai
collaudatori tecnici nominati dall’amministrazione provinciale;
DATO ATTO CHE l’Ordine degli Ingegneri ha risposto con nota prot 675/2022 con la quale
comunica che è stata eseguita un’indagine tra gli iscritti all’Ordine ma non risultano nominativi
interessati all’affidamento del servizio;
PRESO ATTO CHE:
- con DDG n. 67 del 29/04/2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico per manifestazione di
interesse con presentazione di un preventivo di spesa al fine di individuare professionisti
qualificati per il rilascio del parere di congruità sugli oneri per attività tecniche ed
amministrative di progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione, che non
sono stati oggetto di asseverazione dai collaudatori tecnici nominati dall’amministrazione
provinciale;
- L’avviso pubblico, assunto agli atti in data 02/05/2022 con prot. n. 2806, è stato pubblicato
in pari data sul sito istituzionale dell’Ente;
- Nell’avviso pubblico si richiede per la partecipazione alla selezione, a titolo di Requisiti di
idoneità professionale, l’Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri o all’Albo dei Geometri da
almeno 5 anni posseduta dal “proprio referente principale” indicato dall’operatore
economico;
RITENUTO opportuno revocare in autotutela la procedura indetta con la Determinazione sopra
citata in quanto a seguito di specifici approfondimenti svolti sul possesso dei requisiti di idoneità
professionale necessari per l’espletamento delle attività sopra descritte, si ritiene appropriato
estendere la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi anche a coloro
che sono iscritti all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
RILEVATA pertanto, la necessità di avviare un nuovo procedimento di affidamento del servizio di
cui all’oggetto con approvazione della relativa documentazione;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art.1 comma 449 della Legge n.296/2006, le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzoqualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
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VERIFICATO:
- che CONSIP S.p.A. non ha attive convenzioni per il servizio di cui trattasi;
- che, ai sensi dell’art.36 co.6 del D.Lgs. n.50/2016, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA);
VALUTATO, pertanto, di procedere con un nuovo Avviso Pubblico per manifestazione di interesse
con presentazione di un preventivo di spesa al fine di individuare professionisti qualificati per il
rilascio del parere di cui trattasi;
RITENUTO di stabilire i seguenti requisiti per gli operatori economici partecipanti alla selezione,
singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo:
A. Requisiti generali di ammissione: Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016.
B. Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri o all’Albo dei Geometri o all’Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, da almeno 5 anni posseduta dal “proprio referente
principale” indicato dall’operatore economico.
C Requisiti di capacità tecnica
aver eseguito negli ultimi 36 mesi antecedenti all’avvio della presente procedura almeno un
servizio analogo a quello oggetto dell’Avviso pubblico o comunque attinente alla verifica e
validazione di costi relativi a Lavori pubblici.
RITENUTO, altresì, di procedere con affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.
n. 76/2020 e s.m.i., mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA con l’operatore economico
individuato dalla Stazione Appaltante, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, in funzione
del curriculum professionale e del preventivo di spesa. Il RUP si riserva di effettuare un colloquio
su piattaforma Zoom con gli operatori economici che presentano, a suo insindacabile avviso, il
profilo più idoneo al servizio richiesto;
VISTA la bozza di Avviso Pubblico (Allegato A) che si allega a formare parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento e la relativa modulistica di seguito riportata:
a) Modello istanza di partecipazione e autodichiarazione (Allegato B);
b) Modello di autodichiarazione (Allegato B bis) da compilare da parte di ciascun soggetto di
cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO di individuare lo scrivente quale RUP della nuova procedura di affidamento del servizio
di cui all’oggetto;
VISTA la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse rilasciata dallo scrivente;
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RITENUTO di stabilire quale termine perentorio per la presentazione della manifestazione di
interesse il giorno 26/05/2022 ore 12:00, con le modalità indicate nell’Avviso pubblico allegato
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI REVOCARE in autotutela, per le motivazioni esposte in premessa, la procedura indetta con la
Determinazione n. 67 del 29/04/2022 al fine di estendere la partecipazione alla procedura di
affidamento del servizio di cui trattasi anche a coloro che sono iscritti all’Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
3. DI DARE ATTO, pertanto, della necessità di avviare un nuovo procedimento di affidamento del
servizio di cui all’oggetto con approvazione della relativa documentazione.
4. DI INDIVIDUARE lo scrivente quale RUP della nuova procedura di affidamento del servizio di cui
all’oggetto;
5. DI PROCEDERE con un nuovo Avviso Pubblico per manifestazione di interesse con
presentazione di un preventivo di spesa al fine di individuare professionisti qualificati per il
rilascio del parere di congruità sugli oneri per attività tecniche ed amministrative di
progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione, che non sono stati oggetto di
asseverazione dai collaudatori tecnici nominati dall’amministrazione provinciale;
6. DI APPROVARE la seguente documentazione:
- Avviso Pubblico per manifestazione di interesse (Allegato A);
- Modello istanza di partecipazione e autodichiarazione (Allegato B);
- Modello di autodichiarazione (Allegato B bis) da compilare da parte di ciascun soggetto di
cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
7. DI STABILIRE che l’affidamento sarà effettuato avvalendosi della piattaforma telematica MePA
di Consip, mediante trattativa diretta con l’operatore economico ivi iscritto, in possesso dei
requisiti richiesti ed individuato in funzione del curriculum professionale e del preventivo di
spesa. Il RUP si riserva di effettuare un colloquio su piattaforma Zoom con gli operatori
economici che presentano, a suo insindacabile avviso, il profilo più idoneo al servizio richiesto
8. DI STABILIRE i seguenti i seguenti requisiti:
A. Requisiti generali di ammissione: Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016.
B. Requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri e all’Albo dei Geometri o all’Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, da almeno 5 anni posseduta dal “proprio
referente principale” indicato dall’operatore economico.
C Requisiti di capacità tecnica:
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aver eseguito negli ultimi 36 mesi antecedenti all’avvio della presente procedura
almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’Avviso pubblico o comunque attinente
alla verifica e validazione di costi relativi a Lavori pubblici.
9. DI DARE ATTO che l’operatore economico affidatario del servizio, alla luce dell’esame condotto
sulla documentazione prodotta da CSAI relativa alle prestazioni effettuate ed ai costi sostenuti
per attività tecniche ed amministrative di progettazione, di supporto al RUP e di verifica e
validazione, dovrà rilasciare un parere di congruità dei suddetti oneri imputati nel quadro
economico finale presentato dalla società rispetto alle condizioni economiche praticate sul
mercato per servizi della specie, tenendo conto anche delle tariffe professionali ove applicabili.
10. DI STABILIRE quale termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse il
giorno 26/05/2022 ore 12:00, con le modalità indicate nell’Avviso pubblico allegato;
11. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul sito
internet dell’Autorità nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di
Gara e Contratti”.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima (*)
(*) Documento amministrativo informatico
sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
82/2005
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 153)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione ai sensi
dell’art. 153 e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi
stanziamenti di cassa.
Data ______

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Diprima (*)
(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
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ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON FORMULAZIONE
DI UN PREVENTIVO DI SPESA, PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL
D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA L. 108/2021, DEL SERVIZIO DI RILASCIO DI UN PARERE
DI CONGRUITA’ SULL’AMMONTARE DEGLI ONERI TECNICI RIPORTATI SUL CONTO FINALE DEI
LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI COLLEGAMENTO CON IL POLO IMPIANTISTICO RIFIUTI DI CASA
ROTA (COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI) E MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA POSTA A VALLE
DELL’IMPIANTO.
APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 73 del 10/05/2022
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 il presente avviso chiede agli operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti, di manifestare il proprio interesse con formulazione di
un preventivo di spesa, ai fini dell’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.
Nell’espletamento delle sua attività istituzionale l’Ente è chiamato anche a definire le tariffe di
accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti, tra cui quelli ubicati nel polo impiantistico di Casa Rota
sito nel Comune di Terranuova Bracciolini, per la cui gestione, in data 06.06.2011 è stata sottoscritta
apposita convenzione tra Autorità di Ambito ATO Toscana Sud e CSAI spa.
Nella suddetta Convenzione si prevede che la tariffa di accesso all’impianto copra anche le spese
sostenute dal Gestore CSAI per ottemperare alle prescrizioni di intervento imposte dalla Provincia di
Arezzo in sede di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), all’esercizio dell’impianto.
Il succitato impianto è stato autorizzato con DD n. 48/EC del 14.03.2011 della Provincia di Arezzo che
in sede di AIA ha posto la seguente prescrizione, i cui costi generano un onere a carico della tariffa di
accesso all’impianto: “la realizzazione di opere ed interventi per la completa messa in sicurezza
idraulica dell’area posta a valle dell’impianto... Gli interventi prescritti comprendano la realizzazione
della prevista cassa di espansione e delle relative opere connesse e funzionali, quali la demolizione e
ricostruzione del ponte sul Borro Riofi, posto sulla Strada Provinciale n.8 di Botriolo, e la conseguente
realizzazione delle opere stradali di connessione”.
Nell’ambito della convenzione stipulata tra Provincia di Arezzo, Comune di Terranuova Bracciolini e
CSAI stessa, le parti hanno convenuto che in merito agli investimenti per gli interventi richiamati, sia
riconosciuto in tariffa l’effettivo valore finale dei lavori al netto degli effetti di ribasso di gara.
I lavori oggetto delle prescrizioni, sia quelli principali che quelli complementari, sono stati conclusi
nell’anno 2019.
Dal collaudo tecnico-amministrativo, rilasciato dal tecnico appositamente nominato
dall’amministrazione provinciale, risulta un quadro economico complessivo, (lavori principali + lavori
complementari), di circa 11 milioni di euro di cui circa 1,1 milione quali oneri per attività tecniche ed
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amministrative di progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione, relativi per €
987.501,68 ai Lavori principali e € 143.903,78 ai Lavori complementari.
Il quadro economico finale relativo ai Lavori principali e complementari presentato da CSAI è stato
oggetto di asseverazione da parte di tecnici nominati dall’amministrazione provinciale, salvo i predetti
oneri per attività tecniche ed amministrative di progettazione, di supporto al RUP e di verifica e
validazione.
Per questi ultimi l’Assemblea dell’Ente, con propria deliberazione n. 3 del 21/02/2020, in sede di
approvazione in tariffa dei costi sostenuti da CSAI per la realizzazione degli interventi prescritti dalla
Provincia di Arezzo, ha pertanto dato mandato al Direttore Generale dell’Autorità di acquisire, in
contraddittorio con CSAI, un parere di congruità anche avvalendosi di esperti indipendenti.
L’esito della suddetta attività sarà sottoposto all’esame dell’Assemblea qualora si ponesse l’esigenza
di adottare eventuali rettifiche rispetto alla quantificazione del costo complessivo dell’opera
ammesso a riconoscimento tariffario, quale risultante dal quadro economico presentato dalla società,
determinato con la deliberazione sopra citata salvo appunto le eventuali rettifiche indotti dalla perizia
di stima oggetto della presente.
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, alla luce dell’esame condotto sulla documentazione prodotta da CSAI relativa
alle prestazioni effettuate ed ai costi sostenuti per attività tecniche ed amministrative di
progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione, dovrà rilasciare un parere di congruità
dei suddetti oneri imputati nel quadro economico finale presentato dalla società rispetto alle
condizioni economiche praticate sul mercato per servizi della specie, tenendo conto anche delle
tariffe professionali ove applicabili.
DURATA DEL SERVIZIO
L’attività dovrà essere prontamente avviata subito dopo la stipula del contratto, e dovrà concludersi
entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto.
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..
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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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.
B. Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri o all’Albo dei Geometri o all’Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, da almeno 5 anni posseduta dal “proprio referente
principale” indicato dall’operatore economico.
C Requisiti di capacità tecnica
aver eseguito negli ultimi 36 mesi antecedenti all’avvio della presente procedura almeno un
servizio analogo a quello oggetto del presente avviso o comunque attinente alla verifica e
validazione di costi relativi a Lavori pubblici.
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..
Le attività potranno essere realizzate anche da remoto, mediante l’utilizzo di canali ITC (email,
telefono, videoconferenza).
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
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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 all’art. 1, comma 2, 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 formulazione del preventivo e autodichiarazione (Allegato
B);
b) Modello di autodichiarazione (Allegato B bis) da compilare da parte di ciascun soggetto di cui
all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
d) 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”.
e) Il presente avviso restituito firmato per accettazione;
f) Il curriculum vitae
La documentazione sopra citata dovrà pervenire al protocollo dell’Autorità, a pena di esclusione,
entro e non oltre il giorno 26 maggio ore 12:00, mediante trasmissione via POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA al seguente indirizzo: segreteria@pec.atotoscanasud.it
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La selezione dell’operatore economico con cui avviare, previa verifica circa il possesso dei requisiti
richiesti, la trattativa diretta su MEPA, sarà svolta in funzione del curriculum professionale e del
preventivo di spesa.
Il RUP si riserva di effettuare un colloquio su piattaforma Zoom con gli operatori economici che
presentano a suo insindacabile avviso il profilo più idoneo al servizio richiesto.
L’avvio della trattativa diretta su 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 76/2020.
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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
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
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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 maggio 2022
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ALLEGATO B

ALL’AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
ATO TOSCANA SUD
PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON
FORMULAZIONE DI UN PREVENTIVO DI SPESA, PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA L. 108/2021, DEL SERVIZIO
DI RILASCIO DI UN PARERE DI CONGRUITA’ SULL’AMMONTARE DEGLI ONERI TECNICI RIPORTATI
SUL CONTO FINALE DEI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI COLLEGAMENTO CON IL POLO
IMPIANTISTICO RIFIUTI DI CASA ROTA (COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI) E MESSA IN
SICUREZZA DELL’AREA POSTA A VALLE DELL’IMPIANTO.

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ il _________________________
Residente in _________________________(_______) Via ___________________________n.____
Codice fiscale ____________________________________________________________
Recapito postale (se diverso dall’indirizzo di residenza) ____________________________________
_________________________________________________________________________________
quale legale rappresentante/procuratore del seguente operatore economico
Denominazione o Ragione Sociale____________________________________________________
Sede Legale_______________________________________________________________________
Sede operativa ____________________________________________________________________
Telefono ____________________ Fax ________________ - mail/PEC ________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA __________________________
Visto il testo dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto,
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura finalizzata all’affidamento del servizio di cui
all’oggetto, formulando un preventivo di spesa per l’importo complessivo pari ed euro
_____________________________ (_______________ _________/00) al netto dell’IVA di legge;
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

1

di atti falsi1,
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)_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
□ 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. 2615ter 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 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) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA per le attività oggetto del citato Avviso;
4) 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
…………………………….……………………………………………………………………………….
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.

2

…………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
• 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
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
• 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: ...….….…….…..….………………………………………………………………….
-----------------------------------------------------------------------------------------------5) 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
dell’avviso 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)
…………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
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6) (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.
7) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato da ATO Toscana
Sud e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti
e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso
pubblico;
9) attesta di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
contenuta nell’avviso pubblico;
10) 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.
11) di ritenere remunerativa l’offerta presentata in quanto per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori presenti nel luogo o nei luoghi dove devono essere effettuati i servizi e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito
o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta.
12) Di essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.PA.) al
nel Bando “Prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni” categoria “Servizi di supporto
specialistico”;
13) Di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri dall’anno__________________________________
Oppure che il “referente principale” del servizio, Ing. ___________________ è iscritto all’Ordine
degli Ingegneri dall’anno __________
Oppure
Di essere iscritto all’Albo dei Geometri dall’anno_____________________________
Oppure che il “referente principale” del servizio, Geom. ___________________ è iscritto all’Albo
dei Geometri dall’anno __________
Oppure
Di essere iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
dall’anno_______________________________________________________________________
Oppure che il “referente principale” del servizio, Arch. ______________________ è iscritto
all’Ordine degli degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori dall’anno______________
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14) aver eseguito negli ultimi 36 mesi antecedenti all’avvio della presente procedura almeno un
servizio analogo a quello oggetto del presente avviso o comunque attinente alla verifica e
validazione di costi relativi a Lavori pubblici come di seguito riportato:
Società o Pubblica
Amministrazione

Oggetto del servizio

Importo

Luogo e Data __________________________
Firma _____________________________________________

N.B. Se il presente preventivo non viene firmato digitalmente, occorre, che sia allegata alla
presente copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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ALLEGATO B bis

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON
FORMULAZIONE DI UN PREVENTIVO DI SPESA, PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA L. 108/2021, DEL SERVIZIO
DI RILASCIO DI UN PARERE DI CONGRUITA’ SULL’AMMONTARE DEGLI ONERI TECNICI
RIPORTATI SUL CONTO FINALE DEI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI COLLEGAMENTO CON IL
POLO IMPIANTISTICO RIFIUTI DI CASA ROTA (COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI) E
MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA POSTA A VALLE DELL’IMPIANTO.

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.
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:

ALLEGATO B bis

Sent.

n.

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

emessa

da

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

per

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

* 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

