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Arezzo, lì 10.12.2016                              Prot. 2857 
 
RACCOMANDATA A.R. 
 
      Spett.………………………… 
      ……………………………… 
             
 
Oggetto: Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di redazione 
relazione geologia e geotecnica con relative prove penetrometriche e indagini Geofisiche per 
ampliamento Cimiteri di S. Zeno, Staggiano, Antria, S. Leo, Agazzi, Palazzo del Pero. 

 

CIG - Z191C71136 

A seguito di un sorteggio dagli Albi Professionali costituiti da questa Società e nel rispetto dei principi 
di rotazione, trasparenza e concorrenza, la S.V. è stata individuata quale operatore economico da 
consultare, per l’affidamento dei servizi di redazione relazione geologia e geotecnica con relative 
prove penetrometriche e indagine Geofisica per ampliamento cimiteri di S. Zeno, Staggiano, 
Antria, S. Leo, Agazzi, Palazzo del Pero. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: 
SOC. AREZZO MULTISERVIZI SRL – Via Bruno Buozzi 1-52100 AREZZO. 
Tel. 0575-296467 – Fax. 0575-324433 – e-mail: info@arezzomultiservizi.it 
 
2. PROCEDURA DI GARA: 
Procedura negoziata con previa indizione di gara ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 50/2016 effettuata 
con 5 operatori economici, individuati mediante apposito elenco di operatori economici predisposto 
dalla stazione appaltante con AVVISO PUBBLICO; 
 
3. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE P ROFESSIONALE, E 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIME NTO TARIFFARIO -  
CAUZIONI: 

3.1. natura della prestazione: 
Per ciascun cimitero sopra indicato si richiede: 
a-Relazione Geologica; 
b-Relazione Geotecnica; 
c-Prova penetrometrica; 
d-Indagine geofisica, 
necessaria per poter effettuare ampliamento interno e/o esterno che, per ciascun cimitero prevede la 
realizzazione di un manufatto di loculi. 
Per ogni cimitero dovrà essere realizzato un manufatto di loculi le cui  dimensioni massime sono: mt. 
20,00 x 6,00 x 6,00 (h) = 720,00 mc. Massimi. 
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(per tutti i siti, presso gli Uffici della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1- 52100 
AREZZO è facoltà del professionista  prendere visione della relativa documentazione telefonando al 
n. 338-5205531 - Baldoni Massimo) 
 
3.2. Tempi di realizzazione: 
 
Per il cimitero di S. Zeno   30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione: 
Per il cimitero di Staggiano   30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione: 
Per il cimitero di S. Leo    30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione: 
Per il cimitero di Antria     45 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione: 
Per il cimitero di Palazzo Pero  45 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione: 
Per il cimitero di Agazzi    45 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione: 
 
3.4 Importo complessivo delle prestazioni: 
L’importo complessivo delle prestazioni a base di gara è pari ad €. 21.000,00 (€. 3.500,00 per ogni 
cimiteri)  oltre ad IVA e Cassa Previdenza. 
L’importo di cui sopra sarà assoggettato al ribasso offerto costituente l’offerta economica della 
presente lettera d’invito. Il pagamento dell’importo derivante dall’aggiudicazione della procedura 
negoziata avverrà a 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura. 
In caso di inadempimento o di mancato assolvimento ad una o più prestazioni previste, previa 
contestazione scritta del R.U.P., ed in assenza di controdeduzioni scritte verrà applicata una penale pari 
al 0,30‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dalla contestazione scritta suddetta. 
 
3.5. Cauzione provvisoria: 
Cauzione provvisoria di € 420,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da costituire a 
scelta del concorrente, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 comma 1 del 
d.lgs. 50/2016 e quindi: 
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’amministrazione 
aggiudicatrice; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
b) da fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. e la sua operatività 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere 
valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli 
operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000. 
La cauzione provvisoria in qualunque forma prestata deve essere accompagnata dall’impegno di un 
fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria 
relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 93 comma 8 del d.lgs. 50/2016 in favore della stazione 
appaltante; 
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In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa questa 
deve essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal d.m. 12 marzo 2004 n. 123. 
In caso di partecipazione di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari o GEIE non ancora 
costituiti, la fideiussione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno 
l’associazione, il consorzio o il GEIE. 
 

3.6. indirizzi progettuali ed oneri contrattuali: 
Il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi ai seguenti atti di indirizzo e/o contrattuali: 
- Agli indirizzi generali e/o puntuali impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento; 
- Allo Schema di convenzione di incarico e relativi importi della prestazioni a base di gara;  
 
 
4. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PR ESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 
4.1. Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 13,00 del giorno 12.01.2017; 
4.2. Indirizzo: Ufficio Protocollo Soc. Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1-52100 AREZZO. 
4.3. Modalità: Il plico contenente le buste sigillate relative alla Documentazione amministrativa, e 
all’Offerta economica, pena l’esclusione dalla procedura, dovrà pervenire al Protocollo della Soc. 
Arezzo Multiservizi srl,  mediante servizio postale di stato, agenzia di recapito autorizzata, consegna a 
mano presso l’ufficio protocollo entro il termine perentorio di cui al punto 4.1 ed all’indirizzo di cui al 
precedente punto 4.2. 

Il plico, sigillato con colla e nastro adesivo, eventualmente con ceralacca, deve essere controfirmato sui 
lembi di chiusura, e dovrà riportare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello 
stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della 
medesima. L’offerta economica dovrà essere indicata con due cifre decimali dopo la virgola e dovrà 
comunque essere riportata anche in lettere. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Le due buste contenute nel plico, sigillate con colla e nastro adesivo, eventualmente con ceralacca, e 
controfirmate sui lembi di chiusura, debbono recare l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione amministrativa”, “B - offerta economica”. 

4.4. Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 13 gennaio 2017  alle ore 9,30 presso Soc. Arezzo 
Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1-52100 AREZZO,la Commissione procederà all’apertura della 
busta “A - Documentazione amministrativa” ed all’ammissione dei candidati e successivamente 
all’apertura di quella “B – Offerta Economica”. Nella stessa seduta verrà determinata l’offerta 
economicamente più conveniente per la stazione appaltante e sarà dichiarato l’offerente 
provvisoriamente aggiudicatario. 

La busta busta “A - Documentazione amministrativa” dovrà contenere, pena di esclusione: 
a-All. A: Istanza di Ammissione e Dichiarazione Sostitutiva; 
b-Cauzione provvisoria; 
 
La busta busta “B - Istanza per Offerta Economica” dovrà contenere, pena di esclusione: 
a-All. B: Istanza per offerta economica; 
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5. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
I candidati o i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni candidato, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E CONDIZIONI MINIME NE CESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE: 
La migliore offerta, sarà selezionata con il criterio del massimo ribasso offerto sull’importo posto a 
base di gara. 
I concorrenti selezionati tra i professionisti inseriti nell’ Albo, formato a seguito di avviso pubblico, 
devono dichiarare il permanere dei requisiti sotto indicati: 
- Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016). 
secondo l’allegato schema di domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta.  
L’aggiudicatario dovrà inoltre produrre adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi 
professionali, ai sensi della’art.10 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
7. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data 
dell’esperimento della gara. 
 
8. ALTRE INFORMAZIONI : 
a) nell’espletamento della procedura di gara troveranno applicazione le vincolanti disposizioni previste 
dalla presente lettera d’invito; 
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 
d) l’offerta dovrà essere espressa numericamente con l’indicazione di due cifre decimali dopo la 
virgola, e per completezza riportata anche in lettere per esteso. Rimane fissato che in caso di non 
rispondenza tra ribasso indicato numericamente ed in lettere si farà esclusivo riferimento a quanto 
indicato nella parte letterale; 
e) al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto 
dichiarato in sede di gara; 
f) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Tribunale di Arezzo; 
g) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente nell’ambito 
del procedimento relativo alla presente gara ed ai conseguenti obblighi notiziali previsti dalla legge; 
h) si rappresenta che non è possibile partecipare alla gara costituendo raggruppamento temporaneo di 
professionisti in quanto, per il sorteggio, sono stati utilizzati gli elenchi di professionisti compilati 
dall’ente sulla base delle domande a suo tempo pervenute; 
i) l’esito della gara sarà comunicato con raccomandata a/r al vincitore e ai partecipanti e tramite 
affissione sull’albo della scuola entro 15 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; 
j)  eventuali ricorsi dovranno pervenire all’istituzione scolastica entro il termine di 30 giorni, nelle 
forme di legge; 
l) Le domande saranno valutate da apposita Commissione.  

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                      Geom. Massimo Baldoni 
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ALL. “A” 
 

Alla  Soc. Arezzo Multiservizi srl 
Via Bruno Buozzi 1 
52100 AREZZO 

 
 

Oggetto: Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di redazione 
relazione geologia e geotecnica con relative prove penetrometriche e indagini Geofisiche per 
ampliamento cimiteri di S. Zeno, Staggiano, Antria, S. Leo, Agazzi, Palazzo del Pero. 
 
 
                                                            CIG - Z191C71136 

  

Importo presunto corrispettivo €. 21.000,00 oltre ad IVA  e INARCASSA. 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 

 

Il/la sottoscritto/a …………………............................................................................................................. 

nato/a a ....................................................................................................................... il ............................. 

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

dello studio/società/consorzio ..................................................................................................................... 

con sede in ...................................................con codice fiscale n. .............................................................. 

con partita IVA n. ........................................................................................................................................ 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto nella forma indicata nella domanda di iscrizione 
nell’Albo dei Professionisti costituita dalla Soc. Arezzo Multservizi srl a seguito di bando: 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

MODELLO - “DICHIARAZIONE ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 
50/16 RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI”  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000  
 
 
II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________ 
nella sua qualità di:  
 
(barrare la voce che interessa)  
 
(..)  titolare (per le imprese individuali)  
 
(..)  socio (per le società in nome collettivo)  
 
(..)  socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)  
 
(..)  amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)  
 
(..)  institore  
 
(..)  direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra 

elencati)  
(..)  socio unico  
 
(..)  socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci; nel caso il socio di maggioranza 

sia una Società di Capitali la dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto che ricopre una 
delle cariche di cui sopra)  

 
dell’impresa/società/altro soggetto_______________________________________________________  
 
con sede legale in _________________via/piazza _________________ codice fiscale _____________ 
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partita I.V.A. ________________________, residente in __________________________________,  
 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE 
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), 
b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
 

 
DICHIARA 

 
 

RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI 
ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’: 2  
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
(barrare la casella)  
 
(..)  che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575;  

 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
(barrare le caselle pertinenti)  
 
(..) che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per reati di 

partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 
45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;  

 
(..) che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di Procedura Penale;  

 
oppure  
 
(..) che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i 

seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i seguenti reati:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 (N.B: Inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore avendo 
cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale altresì inseriti quei 
provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.  
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Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima).  

 
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
(barrare la casella)  
 
 
(..) che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha 
denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;  

 
 
(..) che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  
203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689;  

 
(..) che il sottoscritto non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 

Di accettare e di impegnarsi, pena la risoluzione del contratto ,al rispetto degli obblighi di condotta 
previsti dal PTPC 2016-2018,Codice etico di Comportamento adottati con deliberazione del CDA, per 
quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, sono 
consultabili sul sito Istituzionale di Arezzo Multiservizi srl, sezione Amministrazione Trasparente”; 
 

 
DICHIARA INFINE 

 
 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del 
contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.  
 
Data ______________  
 
 
          FIRMA 
        (Allegare documento in corso di validità) 
 
 
N.B.- La dichiarazione deve essere resa, ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16, 
dal:  
- titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale,  
- da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo,  
- dai soci accomandatari e dal/dai direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice,  
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico, dal socio di 
maggioranza se si tratta di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  
 
 



9 

 

 

ALL. “B” 

 
Alla  Soc. Arezzo Multiservizi srl 

Via Bruno Buozzi 1 
52100 AREZZO 

 
 
Oggetto: Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di redazione 
relazione geologia e geotecnica con relative prove penetrometriche e indagini Geofisiche per 
ampliamento cimiteri di S. Zeno, Staggiano, Antria, S. Leo, Agazzi, Palazzo del Pero. 
 

                                                                         CIG  Z191C71136 

Importo presunto corrispettivo €. 21.000,00 oltre ad IVA  e INARCASSA. 

Istanza per offerta economica 

Il/la sottoscritto/a …………………............................................................................................................. 

nato/a a ....................................................................................................................... il ............................. 

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

dello studio/società/consorzio ..................................................................................................................... 

con sede in ..................................................................con codice fiscale n. ............................................... 

con partita IVA n. ....................................................................................................................................... 

 

formula la seguente offerta 

€……………………(………………………………………………………………………………) 

Pari ad un ribasso del…….% sull’importo a base di gara di €. 21.000,00. 

                                   Firma 

__________________________________ 
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N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 
di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

    
. 

 

 

 

 

 


