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PUBLIACQUA S.p.A. – Firenze 
Direzione Amministrativa – Ufficio Approvvigionamenti 

 
PROCEDURA APERTA  

 
DISCIPLINARE  GARA N. 577/2009  

 
CIG 0393608F94 

 

I. Soggetto aggiudicatore: PUBLIACQUA S.p.A. – Via Villamagna 

90/c – 50126 Firenze (FI) – tel. 055/6862539 - fax 055/6862487. 

II. Oggetto dell’appalto: Fornitura di Anidride Carbonica per 

Impianti di potabilizzazione di Publiacqua. 

III. Importo dell’appalto: L’importo triennale presunto a base d’asta 

è di  € 163.200,00 (centosessantratremiladuecento/00), al 

netto dell’I.V.A. di cui  euro  120.000,00 (centoventimila/00) 

per la fornitura ed euro 43.200,00 

(quarantatremiladuecento/00) per il noleggio dei serbatoi. 

IV. Luogo consegna: per l’Area Grandi Impianti presso Anconella e 

Mantignano, per l’Area di Prato e Pistoia presso impianto 

Osmannoro e per l’Area Mugello, Valdisieve e Valdarno presso 

l’impianto di Pontassieve e del Molin de Piano. 

V. Durata appalto: La durata della Convenzione è stabilita in anni 3 

(tre) con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi ed incremento 

fino al 20% dell’importo di aggiudicazione.  

VI. Documentazione: Capitolato speciale d’appalto e Allegati 1-2-3-

4, Codice Etico. Tali documenti possono essere consultati presso 

l’Ufficio Acquisti di Publiacqua S.p.A. – Via Villamagna, 90/c – 

Firenze (Tel. 055/6862539) o scaricati dal sito internet 

www.publiacqua.it. 

VII. Per qualsiasi chiarimento di tipo tecnico è possibile rivolgersi al 

Sig. Giovanni Farina -  Tel. 0574/478431. 

VIII. Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 

del 16/12/2009  

IX. Apertura buste documenti: ore 9,30 del 17/12/2009 presso 

l’Ufficio Approvvigionamenti di Publiacqua S.p.A. – Via 
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Villamagna, 90/c – Firenze.   

X. Cauzioni e garanzie: l’offerta deve essere corredata, pena 

l’esclusione dalla gara, da cauzione provvisoria del 2% 

dell’importo a base d’asta da prestarsi ai sensi dell’art. 75 del 

D.Lgs. 163 del 2006, pari ad euro 3.264,00 

(tremiladuecentosessantaquattro/00). Nelle stesse forme e 

clausole della cauzione provvisoria l’aggiudicatario dovrà prestare 

una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) 

dell’importo di aggiudicazione. 

XI. Stipula (o dichiarazione di impegno alla stipula se aggiudicatario) 

di una polizza assicurativa che copra i danni a persone o cose 

che potrebbero essere provocati dalle apparecchiature di 

proprietà della Ditta aggiudicataria o dal proprio personale nelle 

operazioni di rifornimento e manutenzione.  

L’importo minimo di copertura dovrà essere di euro 500.000,00 

(cinquecentomila/00). 

XII. Finanziamento: fondi della Publiacqua S.p.A.  

XIII. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti costituiti da imprese 

singole o raggruppate ai sensi degli articoli da 34 a 37 del D.Lgs. 

163/06. E' fatto divieto di partecipare quale impresa singola e 

contemporaneamente quale associata o facente parte di 

consorzio. La violazione di tale divieto comporterà l'esclusione 

dalla gara dell'impresa singola, del raggruppamento e del 

consorzio. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i 

requisiti relativi ai fatturati richiesti nell’Allegato 2 dovranno 

essere posseduti almeno nella misura del 60% dalla mandataria e 

in misura non inferiore al 20% dalle mandanti.  

I concorrenti, 

1. non devono trovarsi nelle condizioni ostative di ordine 

generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i; 

2. devono essere in possesso della certificazione di qualità 

aziendale secondo le norme della serie UNI EN ISO 
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9001:2000 o di certificazione ambientale secondo le norme 

della serie UNI EN ISO 14000, rilasciata da Enti od 

Organismi qualificati secondo le norme della serie UNI CEI 

EN 45000 (la certificazione dovrà essere posseduta da 

ciascuna impresa, in qualsiasi forma partecipi, singola o 

raggruppata); 

3. devono provvedere all’adozione delle norme di cui al Codice 

Etico di Publiacqua S.p.A. L’accettazione alle norme ivi 

contenute dovrà essere dimostrata mediante la 

sottoscrizione del documento denominato “Codice Etico 

Appalti ed Approvvi-gionamenti – Rapporti Fornitori” 

da parte di tutte le imprese partecipanti. 

4. Devono posseder idonea certificazione di regolarità 

contributiva di cui all’art. 2 del D.L. n°210/2002, convertito 

dalla Legge n°266/2002,  e di cui all’Art.3 Comma 8, D.Lgs 

n°494/1996 e s.m.i. 

5. Devono aver adempiuto agli obblighi di cui all’Art.17 della 

Legge 68/1999. 

6. Devo aver provveduto, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 

67, Legge n. 266/2006 (Deliberazione Autorità Vigilanza 

Lavori Pubblici del 10/01/2007, pubblicata sulla GURI n. 

12 del 16/01/2007 e s.m.i) al versamento del contributo a 

favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. Il 

contributo deve essere versato nella misura di  Euro 20,00 

(venti/00). 

A tal fine dovrà essere allegata, pena esclusione: 

i) originale (o fotocopia corredata da dichiarazione di 

autenticità e copia di un documento di identità in corso di 

validità) della ricevuta di avvenuto versamento nel caso 

di pagamento sul conto corrente postale n. 73582561, 

intestato a: “Aut. Contr. Pubb. - Via di Ripetta, 246 – 

00186 Roma - Codice Fiscale 97163520584)” riportando 
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quale causale del versamento il codice fiscale del 

concorrente ed il n. di CIG attribuito reperibile sul bando 

di gara; 

ii) copia stampata dell’email di conferma, trasmessa dal 

sistema di riscossione, in caso di pagamento on line 

tramite il portale web “Sistema di riscossione” 

(http://riscossione.avlp.it). 

 

La mancanza dei requisiti descritti nei punti di cui sopra 

determina, secondo il caso, l’esclusione dalla gara, la decadenza 

dell’eventuale aggiudicazione o il recesso/risoluzione del contratto. 

 

I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’unione Europea 

dovranno possedere i requisiti previsti in base alla documentazione 

prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 

 

XIV. Modalità di partecipazione alla gara: per partecipare alla gara i 

concorrenti dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata del 

servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata o a 

mano, direttamente alla Società Publiacqua S.p.A. Ufficio 

Protocollo di Via Villamagna 90/c - Firenze, nel normale orario 

di ufficio, e comunque non oltre le ore 12:00 del giorno 

16/12/2009, UN PLICO IDONEAMENTE SIGILLATO E 

CONTROFIRMATO SUI LEMBI DI CHIUSURA indicante 

all'esterno "OFFERTA PER LA FORNITURA DI ANIDRIDE 

CARBONICA - GARA N° 577/2009 – NON APRIRE", IL 

NOMINATIVO E L’INDIRIZZO DELLA DITTA CONCORRENTE. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei 

mittenti. 

 

XV. Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato dalla 

propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione 

delle offerte. 
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XVI. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle 

offerte. 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste (A, B e C); a loro 

volta tali buste dovranno essere sigillate, controfirmate sui lembi di 

chiusura, recare all’esterno l’intestazione del mittente, le 

indicazioni relative all’oggetto della gara,  e la dicitura, 

rispettivamente: 

“A – Documentazione” 

“B – Offerta tecnica” 

“C – Offerta economica” 

 

Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a 

pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. Capitolato Speciale di Appalto controfirmato per accettazione 

in ogni sua pagina dal legale rappresentante del concorrente; 

nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 

Consorzio non ancora costituito il Capitolato deve essere 

sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio; il Capitolato può essere sottoscritto 

anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 

va trasmessa copia fotostatica della relativa procura; 

2. Dichiarazioni di cui agli allegati 1 – 2 – 3 – 4: 

Le stesse dovranno essere rese, debitamente sottoscritte, 

utilizzando preferibilmente gli allegati: 

-1 Dichiarazione di partecipazione e di sussistenza dei 

requisiti di partecipazione alla gara d’appalto, 

-2 Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale e 

speciale, 

-3 Casellario Giudiziale, 

-4 Dichiarazione di costituzione in ATI (solo nel caso di 

costituenda ATI), 
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ovvero presentando autonome dichiarazioni, debitamente 

sottoscritte, il cui contenuto rispetti quanto richiesto dagli 

allegati sopraccitati ed acclusi al presente Disciplinare di gara, 

e comunque quanto richiesto ai fini della partecipazione alla 

presente gara dalla normativa vigente, con specifico 

riferimento al soggetto che rilascia tale dichiarazione. 

La presentazione di tali dichiarazioni debitamente sottoscritte 

e la loro redazione secondo il contenuto prescritto nel presente 

disciplinare sono richiesti pena l’esclusione dalla gara. 

Quanto alle modalità di presentazione e sottoscrizione delle 

dichiarazioni da rendersi a mezzo dei modelli allegati, le stesse 

dovranno essere sempre rispettate a pena di esclusione da 

parte di tutti i concorrenti anche se stabiliti in altri Stati 

aderenti all’U.E., rispettando le seguenti prescrizioni: 

a. le dichiarazioni relative alla presente gara devono essere 

rese secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 e s.m.i.; 

b. le dichiarazioni di cui agli allegati 1 e 2 dovranno essere 

rese e sottoscritte: 

i) dal titolare nel caso di impresa individuale; 

ii) dal legale rappresentante, quando si tratti di società, 

enti cooperativi o consorzi. 

c. le dichiarazioni di cui all’allegato 3 dovranno essere rese 

da parte di tutti i soggetti attualmente in carica indicati 

dall’art.38 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 (di ogni impresa in 

caso di RTI, Consorzio, GEIE – costituito o costituendo) e, 

pertanto, dal titolare e da tutti i direttori tecnici in caso di 

impresa individuale, da tutti i soci e da tutti i direttori 

tecnici in caso di società in nome collettivo, da tutti i soci 

accomandatari e da tutti i direttori tecnici in caso di 

società in accomandita semplice, da tutti gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da 

tutti i direttori tecnici in caso di altro tipo di società o 
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consorzio; di tale documento è ammessa anche 

presentazione in copia fotostatica con sottoscrizione non in 

originale; in alternativa infine, potrà essere presentata 

originale o copia autenticata nelle forme di legge del/i 

casellario/i giudiziale di data, rispetto a quella di gara, 

non anteriore a 1 mese; 

E’ ammessa anche la sottoscrizione da parte di un procuratore 

speciale osservate le formalità con riguardo alla stesura della 

procura. 

In ogni caso la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui 

all’allegato 1 all’allegato 2 e all’allegato 3 da chiunque 

effettuata, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità in corso di 

validità (una copia fotostatica per ciascuna dichiarazione 

sottoscritta). 

- In caso di A.T.I./consorzi/GEIE già costituiti, l’allegato 1 

(ovvero autonoma dichiarazione il cui contenuto rispecchi 

quanto richiesto in tale allegato) potrà essere sottoscritto 

dalla sola mandataria/capogruppo a mezzo del proprio 

titolare, legale rappresentante o da suo procuratore; in 

caso di A.T.I./consorzi/GEIE non ancora costituiti, tale 

documento (ovvero autonoma dichiarazione il cui 

contenuto rispecchi quanto richiesto in tale allegato) dovrà 

essere sottoscritto da ciascuna delle imprese che 

intendono costituire l’A.T.I./consorzio/GEIE per mezzo dei 

propri rispettivi titolari, legali rappresentanti o procuratori. 

- In caso di A.T.I./consorzi/GEIE sia già costituiti che da 

costituire, le dichiarazioni di cui all’allegato 2 dovranno 

essere rese da ciascuna delle imprese partecipanti e 

sottoscritti dai rispettivi titolari, legali rappresentanti o 

procuratori. 

In sede di verifica delle dichiarazioni la stazione appaltante 

potrà richiedere al competente ufficio del casellario giudiziale, 
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relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del 

casellario giudiziale di cui all'art. 21 DPR 14/11/2002, n. 313, 

oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del medesimo 

decreto 313/2002. 

3. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del raggruppamento, 

nel caso di associazione o consorzio già costituito; 

4. Cauzione provvisoria. Da prestarsi ai sensi dell’art. 75 del 

D.Lgs. n.163 del 2006 per l’importo garantito di Euro 3.264,00 

(tremiladuecentosessantaquattro/00). 

Il mancato rispetto anche di una sola delle seguenti prescrizioni 

relative al deposito cauzionale comporterà l’esclusione dalla 

gara. 

- l’atto di fideiussione o la polizza fideiussoria rilasciata a titolo 

di cauzione provvisoria deve avere validità non inferiore a 180 

(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, 

prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 

1957, comma 2, del codice civile e l’impegno del Garante a 

pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal 

ricevimento della semplice richiesta scritta; 

- in espressa deroga alle previsioni di cui all’art. 75, comma 3 

del D.Lgs. 163/06, non è ammessa fideiussione rilasciata da 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385; 

- la cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve 

essere accompagnata dall’impegno di un Garante, a ciò 

debitamente abilitato ed autorizzato, a rilasciare l’atto di 

fideiussione o la polizza fidejussoria a titolo di garanzia 

definitiva nel caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del 
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concorrente. 

La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario resterà vincolata fino 

alla sottoscrizione del contratto, mentre quella delle altre ditte 

partecipanti sarà svincolata secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa. 

Qualora la ditta aggiudicataria non mantenesse l’offerta 

presentata oppure non provvedesse al versamento della 

cauzione definitiva, il deposito cauzionale provvisorio sarà 

incamerato. 

Si precisa, infine, che la cauzione provvisoria potrà essere 

prestata anche mediante scheda tecnica 1.1 di cui al D.M. n. 

123 del 12-03-2004, ma in tal caso dovrà essere integrata 

dall’espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 

comma 2, del codice civile. 

La cauzione deve essere unica indipendentemente dalla 

forma giuridica del   concorrente;  

5. Dichiarazione di almeno 1 (uno)  istituto bancario o 

intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993. 

6. Attestazione di avvenuto versamento del contributo 

all’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici. 

7. Codice Etico Appalti ed Approvvigionamenti–Rapporti 

Fornitori: copia del “Codice Etico Appalti ed 

Approvvigionamenti – Rapporti Fornitori” controfirmato (in caso 

di A.T.I./consorzi/GEIE sia già costituiti che da costituire, tale 

dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna delle imprese 

rappresentanti o procuratori); 

8. stipula (o dichiarazione di impegno alla stipula) di una polizza 

assicurativa che copra i danni (a persone o cose) che potrebbero 

essere provocati dalle apparecchiature di proprietà della Ditta 

Convenzionata o dal proprio personale nelle operazioni di 
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rifornimento e di manutenzione; l’importo minimo di copertura 

dovrà essere di € 500.000,00 (cinquecentomila//00). 

Nella busta “B – Offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena 

di esclusione, i seguenti documenti: 

1. Relazione tecnica che dovrà riportare, a pena di esclusione, 

quanto indicato nei seguenti punti: 

1)   l’origine del prodotto La CO2 fornita dovrà essere di 

origine geotermica (naturale). Dovranno inoltre essere 

dichiarati i valori standard relativi al titolo, acidità, 

contenuto di sostanze riducenti e delle impurezze (O2, CO, 

Residuo Organico non volatile, altri); 

2)  il luogo (o i luoghi se più di uno) e le modalità di 

produzione del  prodotto fornito; 

3)  il luogo (o i luoghi se più di uno) e le modalità di 

stoccaggio del  prodotto fornito; 

4)  che il prodotto fornito è conforme a quanto previsto 

dalla norma UNIEN 936:2000 “Prodotti chimici utilizzati per 

il trattamento di acque destinate al consumo umano-

Diossido di carbonio”; 

5) che il prodotto fornito risponde al requisito di additivo 

alimentare E290, secondo le indicazioni contenute nella 

direttiva europea 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di 

purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai 

coloranti e dagli edulcoranti; 

6) che il prodotto fornito non contenga altri componenti o 

impurezze che influenzino la classificazione del prodotto (n° 

CAS 00124-38-9 e n° CEE: 204-696-9). 

7) che la concentrazione nel prodotto fornito è superiore a 

99,7% (%V/V); 

8) che le modalità di trasporto, in particolare i veicoli e i 

contenitori utilizzati per il trasporto saranno mantenuti 

puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di 

proteggere il prodotto da fonti di contaminazione e non 

siano utilizzati per il trasporto di materiale diverso da CO2 e 

con le stesse caratteristiche di qualità. 
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2. Documentazione attestante che le apparecchiature 

rispondono alle norme di sicurezza (in particolare dovranno 

essere rispettate le prescrizioni della Circolare ISPESL n. 53 del 

23/12/2003). 

3. Indicazione delle dimensioni e caratteristiche del  

serbatoio e degli accessori (segregazioni, protezioni, ecc.) per il 

dimensionamento della piazzola di appoggio; compreso le 

eventuali forniture elettriche e/o di acqua (utilities) da 

predisporre a cura del Committente. 

Per i serbatoi di capacità superiore a 3.000 litri dovrà essere         

fornita la documentazione e le certificazioni previste ai fini della 

normativa antincendio; 

4. Fornitura della documentazione attestante la propria  

idoneità tecnica e legale allo svolgimento di tutte le attività 

previste dalla Convenzione; in particolare dovrà essere 

documentata l’autorizzazione al trasporto dei prodotti oggetto 

della fornitura e l’idoneità dei relativi mezzi. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa; qualora il concorrente sia costituito 

da associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, la 

relazione tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno la predetta associazione o consorzio. Nel caso in 

cui la relazione tecnica sia sottoscritta da un procuratore del 

legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 

 

Nella busta “C – Offerta Economica “–  devono essere  contenuti  

i seguenti documenti, a PENA DI ESCLUSIONE : 

1. Offerta economica, da presentarsi sulla base del modello 

allegato al capitolato speciale d’appalto, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente o dal suo procuratore, redatta su 
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carta intestata, riportante la dicitura “Fornitura di Anidride 

Carbonica – Gara n.577/2009”. 

L’offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere espressa 

divisa in 2 voci distinte: 

� quota fissa mensile per il punto di consegna. 

� Il prezzo per unità di misura €/Kg (euro per chilogrammo)  

ed il prezzo complessivo della fornitura dell’ossigeno, su 

base mensile. 

 I prezzi di cui sopra saranno comprensivi di tutti gli oneri 

previsti a carico della Ditta Fornitrice. 

I punti di consegna con i relativi quantitativi previsti per la 

presente gara sono i seguenti: 

1) Mantignano: volume serbatoio 5.000 Kg – consumo triennale 

216.000 Kg – numero di riempimenti triennale 42. 

2) Anconella: volume serbatoio 8.000 Kg – consumo triennale 

113.500 Kg – numero di riempimenti triennale 12. 

3) Osmannoro: volume serbatoio 8.000 Kg – consumo triennale 

768.900 Kg – numero di riempimenti triennale 96. 

4) Pontassieve: volume serbatoio 4.000 Kg – consumo triennale 

23.500 Kg – numero di riempimenti triennale 6 

5) Molin del Piano: volume serbatoio 1.500 kg – consumo 

triennale 32.000 kg – numero di riempimenti triennale 21. 

 

L’offerta non può presentare correzioni che non siano dal legale 

rappresentante o dal suo procuratore confermate e sottoscritte. 

In caso di soggetti riuniti non ancora formalmente costituiti, 

l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento. 

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale 

rappresentante, deve essere trasmessa copia fotostatica della 

relativa procura. 
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Il prezzo unitario offerto è quello che l’aggiudicatario 

garantisce indipendentemente dalle quantità ordinate e dai punti 

di consegna indicati di volta in volta dal Committente in corso di 

esecuzione del rapporto contrattuale. 

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate, pena 

l’esclusione.  

 

Svolgimento della gara e criteri di aggiudicazione 

La Stazione Appaltante, il giorno 17/12/ 2009  ore 9,30  in 

seduta riservata verifica la regolarità della documentazione 

presentata, in particolare procede: 

1. A verificare la correttezza formale della documentazione 

richiesta (Busta A) ed in caso negativo ad escludere il 

concorrente dalla gara; 

2. A verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi 

hanno indicato di concorrere – non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il 

consorziato dalla gara. 

La commissione procederà, quindi, per i soli concorrenti ammessi, 

all’apertura delle buste “B – Offerta tecnica”; saranno esclusi i 

concorrenti la cui busta “B – Offerta tecnica” non sia completa di 

tutto il materiale e la documentazione richiesta. In tale sede la 

commissione verificherà la conformità di quanto offerto alle 

specifiche tecniche richieste mediante analisi dei documenti 

prodotti dai concorrenti.  

3. Successivamente, la Commissione procederà all’apertura delle 

buste “C – Offerta economica” dei concorrenti ammessi e a 

stilare la conseguente graduatoria provvisoria. In questa sede si 

procederà a verificare che le imprese non abbiano presentato 

offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui 

all’Allegato 2, siano fra di loro in situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del Codice Civile o in una situazione di 
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collegamento o di intreccio degli organi amministrativi o di 

rappresentanza che comunque non assicuri la piena autonomia 

e segretezza dell’offerta, ed in caso positivo ad escluderli 

entrambi dalla gara; 

 

 

La fornitura verrà aggiudicata alla Ditta che offrirà il prezzo 

più basso risultante dalla somma delle quote mensili e dei 

costi di fornitura calcolati per i quantitativi di consumo 

previsti mensilmente. 

 

La gara sarà aggiudicata anche nel caso di presentazione di una 

sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente. 

In caso di dichiarazioni mendaci e/o false autocertificazioni, la 

stazione appaltante procederà con l’esclusione del concorrente 

dalla gara, con la segnalazione del fatto alla competente Autorità 

Giudiziaria ed ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo 

esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di 

lotta alla mafia. 

La Società si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura al 

secondo in graduatoria nel caso in cui si verificasse una delle 

ipotesi che possono comportare, a danno dell’aggiudicatario 

provvisorio, l’escussione della cauzione provvisoria. 

La Società si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere ad 

aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, 

ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte delle Ditte 

concorrenti. 

I risultati della gara saranno inseriti nella rete informatica della 

Società. 

Norme applicabili 
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Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso 

riferimento alle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di 

forniture (settori speciali) e al Regolamento della Stazione 

Appaltante. 

La cauzione definitiva sarà restituita all’aggiudicatario 

successivamente alla verifica, da parte della stazione appaltante, 

dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti. 

Ulteriori informazioni 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si 

informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente 

procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla 

partecipazione alla presente gara e alla conclusione/esecuzione del 

relativo contratto. Il trattamento avverrà con strumenti cartacei ed 

informatici, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di 

privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità 

perseguite con presente procedura, salvo in ogni caso per 

l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 

196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente 

forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità 

per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione 

dell’offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o 

all’esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati cosi 

raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli 

incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini 

strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di 

procedimenti giudiziari o amministrativi. Titolare del trattamento è 

Publiacqua S.p.A. 

      

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

     FINANZIARIO E COMMERCIALE 

            (Dott. Alexandre Brouzes) 
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FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DI PUBLIACQUA 

S.P.A. 

 (GARA N. 577/APP/2009) 
 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO 

 

Dati relativi all’impresa 

 

Ragione sociale: 

 

 

 

Sede legale:  

Città _____________________________________________ cap _________ 

 

Prov. (___) via ____________________________________________ n° ___ 

 

Tel. _______/_____________________ Fax _______/_____________________ 

Codice fiscale ___________________________ Partita IVA ____________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ___/___/___ 
 
a ____________________________ (___) 
 

in qualità di _______________________________________________ della impresa suindicata 
              (indicare la carica ricoperta) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.200, n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. di voler partecipare alla gara di cui trattasi e di essere disposto ad assumere l’appalto alle 

condizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale 

d’Appalto nonché in tutti gli atti in base ai quali è stata indetta la gara di cui trattasi, atti che si 

dichiara di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte, in qualità di: 

� impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società cooperativa;  

� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 
25/06/1909, n. 422 e s.m.i., o consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 08/08/1985, n. 
443;  

� consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro; 

� raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito fra le imprese 
______________________________________________in qualità di ________________; 

� raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituire fra le imprese 
______________________________________________in qualità di ________________; 
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� consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti anche in forma 
di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;  

� (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23/07/1991, n. 240; 

� operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del D.Lgs. n.163/06 stabiliti in altri 
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

2. di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera e dei materiali necessari per 

l’esecuzione dell’appalto nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla 

tipologia e categoria delle prestazioni da eseguire nonchè di avere la proprietà ovvero la 

disponibilità per tutta la durata dell’appalto ed in ossequio alle prescrizioni del Capitolato 

Speciale d’Appalto, dei mezzi minimi richiesti. 

 

3. di considerare inclusi nel corrispettivo contrattuale oltre agli obblighi relativi alle condizioni di 

lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le 

prestazioni, anche gli oneri non specificatamente dettagliati ma comunque necessari per 

l’esecuzione dell’appalto oggetto della gara, compresi inoltre tutti gli oneri espressamente 

richiamati dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

4. di aver provveduto al richiesto deposito cauzionale provvisorio, che si intenderà devoluto a 

favore di codesta Stazione Appaltante qualora questa Ditta, ove sia rimasta aggiudicataria 

dell’appalto, non mantenga l’offerta presentata; 

 

5. di aver 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 e per effetto di considerare comunque 

remunerativa l’offerta formulata; 

DICHIARA INOLTRE 

a. di aver preso visione dell’ubicazione e conformazione degli impianti interessati alle forniture o 
di essere comunque a conoscenza di eventuali difficoltà di accesso ed operative, senza 

chiedere per gli oneri per questo sostenuti, alcun compenso supplementare rispetto ai prezzi di 

appalto 

b. di possedere la necessaria struttura organizzativa, le capacità tecniche ed economiche, nonché 
le autorizzazioni legali previste, per eseguire le forniture oggetto dell’appalto 

c.  
� che intende avvalersi; 

� che NON intende avvalersi; 

della collaborazione di terzi (esclusivamente per il trasporto e lo scarico dei prodotti) impegnandosi 

a comunicarne le generalità in caso di aggiudicazione nonché a darne tempestiva comunicazione in 

caso di cambiamento durante la validità del contratto.  

 (sottoscrizione) 

 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 

…………………………………………… 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti 
nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla 
partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto 
rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle 
finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli 
artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti 
dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar corso 
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alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai 
responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente 
necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. 
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DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

(contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art. 38 e seguenti D.P.R. 445 del 28/12/2000 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) 

 

Dati relativi all’impresa 

 

Ragione sociale: 

 

 

 

Sede legale:  

Città _____________________________________________ cap _________ 

 

Prov. (___) via ____________________________________________ n° ___ 

 

Tel. _______/_____________________ Fax _______/_____________________ 

Codice fiscale ___________________________ Partita IVA ____________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ___/___/___ 
 
a ____________________________ (___) 
 

in qualità di _______________________________________________ della impresa suindicata 
              (indicare la carica ricoperta) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.200, n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

................................................................................................................. per la seguente 

attività ......................................................................................................................... ed 

attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione ............................................................................................... 

• data di iscrizione .................................................................................................... 

• durata della ditta/data termine ................................................................................. 

• forma giuridica ....................................................................................................... 
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• codice attività ......................................................................................................... 

• matricola INPS n° .............................. sede di ................................ fax........................ 

• matricola INAIL n° ..............................sede di .................................fax ....................... 

• Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale ............................... 

• Il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai 

lavoratori dipendenti, è …………………………………………………………….. 

2. (barrare la sola voce che interessa) 

> che l’impresa non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del 

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 

356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario 

o finanziario; 

ovvero: 

> che l’impresa è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-

legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o 

della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o 

finanziario (in tal caso non si applicano i casi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06); 

3. che nei confronti dell’impresa ……………………………………………………………………….................  

(specificare la ragione sociale dell’impresa a cui si riferisce la dichiarazione) 

♦ non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’art. 38 lett. a), b) c) d) del D.lgs 
163/2006 e s.m.i. né altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause 

ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del relativo contratto in caso di 

aggiudicazione, e che l'impresa possiede i requisiti tecnico-economici richiesti, per l’esecuzione 

del presente appalto, dalle disposizioni di legge in materia nonché dal bando di gara e dal 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

In particolare si dichiara che: 

♦ le persone attualmente in carica sono (riportare i dati relativi a se stesso firmatario e dei 

seguenti altri soggetti: 

- per le imprese individuali: il titolare ed ogni direttore tecnico; 

- per le S.N.C.: tutti i soci ed ogni direttore tecnico; 

- per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari ed ogni direttore tecnico; 

- per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza ed ogni altro direttore tecnico.) 
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 cognome/nome ……………………………..….…….  nato a ……………………il ………… in qualità di ………………… 

 cognome/nome ……………………………..….…….  nato a ……………………il ………… in qualità di ………………… 

 cognome/nome ……………………………..….…….  nato a ……………………il ………… in qualità di ………………… 

♦ (barrare la sola voce che interessa) 

  

che nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate dall'art. 38, comma 1, lett. 

c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; 

  (oppure) 

  

che i soggetti cessati dalle cariche societarie nel triennio antecedente la data della 

pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 

(specificare nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, carica societaria, data di 

cessazione della carica) 

 –  cognome/nome ……………………………..….…….  nato a …………….…………il …………………  

 in qualità di …………………..…… cessato il ……………….. 

 –  cognome/nome ……………………………..….…….  nato a …………….…………il …………………  

 in qualità di …………………..…… cessato il ……………….. 

 –  cognome/nome ……………………………..….…….  nato a …………….…………il …………………  

 in qualità di …………………..…… cessato il ……………….. 

   (solo in caso di cessazione dalle cariche societarie) 

(barrare la sola voce che interessa) 

che non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla 

data di pubblicazione del bando di gara condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 1, 

lett. c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

  (oppure)  

  che sussistono in capo a: 

   ______________________________________________________________________  

   (specificare in capo a quali dei soggetti sopraindicati) 
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  le seguenti condizioni ostative 

______________________________________________________________________  

  (riportare il dispositivo della sentenza e la data)  

  e che - in tal caso - l’impresa: 

 

ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

in capo a tali soggetti dimostrata dal documento allegato (dimostrare dettagliatamente 

quali atti o misure sono state attivate) 

    (oppure)  

no, non ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 
4. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

5. che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilita; 

6. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa e le persone non 

hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

7. che l’impresa e le persone non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

8. che nei confronti dell’impresa e delle persone non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 
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divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui 

all’art.36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006, n.248;  

9. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza 

dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti 

dal casellario informatico; 

10. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;  

11. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 

secondo la legislazione vigente;  

12. che l’impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 

possono essere richieste per la partecipazione alle gare d’appalto; 

13. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza 

o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante; né un errore 

grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte della stazione appaltante; 

14. che l’impresa nei due anni precedenti alla data della gara non è incorsa nei provvedimenti previsti 

dall’art. 44 del D.Lgs 286/98 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

15. che l’impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e s.m.i., nonché ai 

sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231;  

16. ai sensi dell’art. 1, comma 14, D.L. 25/09/2002, convertito in Legge 266/02, si dichiara che(*): 

� l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 
� l’impresa si è avvalsa di detti piani, ma il periodo di emersione si è concluso 
 

17. (lett. m-quater art.38 comma 1 D.Lgs. 163/06) in riferimento alle situazioni di controllo ai sensi 

dell’art. 2359 del codice civile, dichiara che l'impresa (*): 

� non si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato, ai sensi 
dell’art. 2359, comma 1 del codice civile, con nessun partecipante alla presente procedura 

di affidamento. 

� si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art.  
2359, comma 1 del codice civile, con i partecipanti alla presente procedura di affidamento 

di seguito indicati: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……...……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

dichiara inoltre di aver formulato autonomamente l’offerta e di aver inserito in separata 

busta chiusa i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo con i soggetti 

sopra indicati non ha influito sulla formulazione dell’offerta stessa.   

18. che i Rappresentanti legali e gli amministratori dell’Impresa non detengono funzioni analoghe in 

altre Imprese partecipanti alla presente gara; 

19. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 

neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

20. di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei 

relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolge l’appalto; 

21. ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/03/1999 n.68 si dichiara che l’impresa è in regola con tutte le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto(*): 

� 1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in 
quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato 

assunzioni dopo il 18/01/2000;  

� 2) ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, 
oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 

18/01/2000; 

 
22. di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale almeno pari a 3 (tre) volte 

l’importo a base d’asta, al netto di IVA (e, pertanto, almeno pari a euro 489.600,00): 

di aver realizzato negli ultimi tre esercizi 

finanziari un fatturato globale almeno 
Importo fatturato 

 

 

 

Totale 

 

 

23. di aver realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari un fatturato per forniture nel settore (fornitura 
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di Anidride Carbonica) complessivamente non inferiore a 1 (una) volta la base d’appalto, al netto 

di IVA (e, pertanto, almeno pari a euro 163.200). Si dichiara che le forniture sono state eseguite 

a regola d’arte e con buon esito per i destinatari (pubblici/privati), negli anni, e per gli importi 

fatturati (al netto d’iva), sotto indicati (indicare almeno fino a concorrenza del requisito richiesto) 

ENTE ANNO/I IMPORTO 

   

   

   

   

   

   

   

 TOTALE  

24. che l’impresa è in possesso di certificazione di qualità aziendale secondo le norme della serie UNI 

EN ISO 9001:2000 o di Certificazione Ambientale secondo le norme della serie UNI EN ISO 

14000, rilasciata da Enti od Organismi qualificati secondo la norma UNI CEI EN 45000; 

25. che l’impresa(*):  

� NON aderisce a nessun consorzio 
� aderisce ai seguenti consorzi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

26. che al Consorzio aderiscono le imprese di cui all’elenco allegato. 

Il Consorzio dichiara di partecipare per la(e) seguente(i) impresa(e): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 

 (sottoscrizione) 

 

……………………………… 
 
Il sottoscrittore allega copia del documento di identità in corso di validità 
 
(*) SI PREGA DI CONTRASSEGNARE LA CASELLA RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE CHE SI INTENDE RENDERE. 
IL DIFETTO E L’ASSENZA DI UNA AUTONOMA DICHIARAZIONE ANALOGA COSTITUISCE MOTIVO DI ESCLUSIONE 
DALLA GARA 
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della 
presente procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il 
trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti 
di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per 
l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere 
obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di 
dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai 
responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al 
presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Casellario Giudiziale  

(articoli 686, 688, 689 codice di procedura penale) 
(Contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art.38 e seguenti D.P.R. 445 del 28.12.2000 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) 
(La presente dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, da tutti i soci e 

dai direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società 
in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici per ogni altro tipo di società 
o consorzio, dal procuratore solo se firmatario dei documenti di gara, e dai medesimi soggetti di ciascuna impresa eventualmente 

associata) 
 
OGGETTO: FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE (Gara n. 

577/APP/2009) 
 

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________________________________ nato/a a 

____________________________________ il ___________________________ e residente in 

_________________________________ provincia ____C.A.P. _______ via ___________________ 

______________________, nella sua qualità di _________________________ con la presente, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, dichiara: 

a) che non sussiste a proprio carico una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 
575/65 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.Lgs 490/94 né è pendente procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 1423/56;  

b) che anche in assenza di procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa, ai sensi 
della lettera m-ter dell’art.38, comma 1, del D.Lgs 163/2006: 

(barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 

 di non essere stato vittima nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando dei reati previsti e puniti dagli artt. 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203; 

 pur essendo stato vittima nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando dei reati previsti e puniti dagli artt. 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 pur essendo stato vittima nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando dei reati previsti e puniti dagli artt. 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi 
previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n°689; 

c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

Ovvero 
Di aver riportato le seguenti condanne, per i reati di cui sopra, comprese quelle per le quali, ai sensi dell’art. 38 comma 2 
del D. Lgs. 163/2006, ha beneficiato della non menzione: 

__________________________________________________________________________________________________ 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 

                  (sottoscrizione) 

 ……………………………… 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente 
procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà 
attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario 
alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 
196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità 
per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti saranno comunicati 
esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al 
presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE 

ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE/ CONSORZIO / GEIE 
(art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

 
 
OGGETTO:  FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE (Gara n.  

577/APP/2009) 

 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle seguenti imprese: 

1) ................................................................................……………………………………………………......... con 

sede in ………………………………………………….. codice fiscale …………………………………; 

2) .................................................................................………………………………………………………...... con 

sede in ………………………………………………….. codice fiscale ……………………………...….; 

3) .................................................................................………………………………………………………….... con 

sede in ………………………………………………….. codice fiscale ……...………………………….; 

4) .................................................................................………………………………………………………….... con 

sede in ………………………………………………….. codice fiscale …………………………………; 
 
con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., consapevoli 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARANO 

• di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui alla gara in oggetto, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata al numero 
……...(1), qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
delle mandanti. 
Si impegnano altresì a non modificare la composizione dell'associazione temporanea da costituirsi 
sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle 
vigenti disposizioni; 

• di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di forniture pubbliche con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o Geie. 

• che le parti di fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 
sono le seguenti: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

• che le quote di partecipazione nel raggruppamento e la percentuale delle prestazioni che dovranno 
eseguirsi sono rispettivamente: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ……………………………………………… 
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Per l'impresa n. 1) (2)………………………………………………………(firma)…………………………… 

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

( specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 
 
Per l'impresa n. 2) ...……………………………………………………….(firma)………………………….... 

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

( specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 
 
Per l'impresa n. 3) ...…………………………………………………….(firma)…………………………….. 

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

( specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 
 
Per l'impresa n. 4) ...…………………………………………….…………(firma)……………………….….... 

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

 ( specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 
 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti 
nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla 
partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto 
rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità 
perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e 
seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in 
difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione 
dell’offerta presentata. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli 
incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente 
procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. 
 
 
 
 
(1)Indicare il numero di riferimento dell'impresa capogruppo tra quelle elencate in precedenza. 
(2)Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma. 


