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Arezzo, lì 12.12.2016                                                                                                          Prot. 2864 
 
 
       Spett………………… 
       ……………………… 
       ……………………… 
 

CIG  - 6903646CE4                                       CUP - C14E16000430005 
 

 
OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria e restauro rivestimenti in pietra del 
primo ripiano di destra del Cimitero di Arezzo. 
 
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, del D.Lgs. n. 50 del 
19.04.2016. 
 
In esecuzione della Decisione del CDA del 20.09.2016 codesta Spettabile Impresa, ai fini 
dell'affidamento dei lavori indicati in oggetto, è invitata a partecipare alla relativa procedura 
negoziata, da effettuare ai sensi dell'art. 63, e con le modalità di cui dell'art. 36, del D.Lgs. 
19/04/2016, n. 50, con esclusione delle offerte in aumento, sulla base delle condizioni di seguito 
specificate e del disciplinare di gara che si terrà presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl 
il giorno: 

24 GENNAIO 2017 ORE 9,00 
 
Si fa presente che codesta impresa è stata individuata: 
- a seguito della manifestazione di interesse di cui all’avviso pubblicato presso il sito istituzionale 
della Società Arezzo Multiservizi srl e presso l’Albo Pretorio del Comune di Arezzo dal 
23.09.2016 al 13.10.2016. 
-a seguito della procedura di sorteggio avvenuta in data 21.10.2016 a seguito di avviso pubblicato 
in data 17.10.2016 nel sito istituzione alla Società Arezzo Multiservizi srl: 
 
 
SVOLGIMENTO DELLA GARA: 
Nella data di cui sopra si procederà all’esame della regolarità della presentazione dell’offerta e della 
documentazione richiesta nella presente lettera di invito, nonché alla conseguente individuazione 
dei concorrenti ammessi all’apertura dell’offerta economica. 
 
Le ditte partecipanti dovranno indicare il domicilio eletto per le comunicazioni ed il loro numero di 
telefono, fax e PEC. 
 

* * * * * * * 
1. STAZIONE APPALTANTE  

Denominazione: Arezzo Multiservizi srl;  
Indirizzo: Via Bruno Buozzi 1 – 52100 AREZZO; 
Pec: info@pec.arezzomultiservizi.it 
Telefono: 0575-296467    
Fax: 0575-324433      
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Profilo del committente: www.arezzomultiservizi.it 
 
 

2. IMPORTO LAVORI E CATEGORIA PREVALENTE  
       L’importo dell’appalto è di complessivi: € 97.159.09 distinto come segue: 

Oneri Sicurezza non soggetti i ribasso  €. 4.087,50 
Oneri manodopera non soggetta a ribasso  €. 59.188,59 
Lavori da assoggettare a ribasso  €. 33.882,95 
TOTALE  €. 97.159.04 

       Categoria prevalente OG2, nessuna opera scorporabile. 
 
3. DOCUMENTI DI GARA  

I documenti della procedura di gara in oggetto sono costituiti dai seguenti elaborati: 
PE.01   Relazione Tecnica e Paesaggistica; 
PE.02   Elaborati Grafici e di Progetto; 
TAV. 01  Inquadramento Urbanistico  
TAV. 02  Stato attuale  
TAV. 03  Stato di Progetto e Stato Sovrapposto 
TAV. 04  Elaborati Strutturali e Particolari Costruttivi; 
PE.03   Computo Metrico Estimativo; 
PE.04   Quadro Economico; 
PE.05   Elenco Prezzi; 
PE.06   Quadro incidenza % della manodopera; 
PE.07   Schema di Contratto; 
PE.08   Capitolato Speciale di Appalto; 
PE.09   Piano di Manutenzione dell’opera; 
PE.10   Piano di Sicurezza e Coordinamento - Cronoprogramma. 

 
Gli elaborati sopra indicati e quant’altro attinente l’esecuzione dei lavori, sono visibili presso 
l’Ufficio Tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl, previa esibizione del presente invito in 
tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) ai seguenti orari: dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 
Una copia completa, o parziale, degli elaborati progettuali suddetti, può essere richiesta, su 
chiave USB della ditta interessata, presso l’Ufficio del responsabile Unico del Procedimento 
(Tel. 0575-296467). 

 
4. ANNULLAMENTO DELLA GARA  

La Società si riserva di non procedere, con provvedimento motivato di annullamento della 
procedura, qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta valida per mancato rispetto di 
termini e/o modalità di presentazione, o per mancanza dei requisiti di partecipazione e/o di 
capacità generale e/o speciale indicati nella presente lettera d’invito, ovvero per motivi di 
pubblico interesse adeguatamente motivati, senza che i partecipanti possano richiedere indennità 
o compensi di sorta. 

 
5. NUMERO MINIMO OFFERTE  

La Società Arezzo Multiservizi srl si riserva di procedere anche qualora sia pervenuta una sola 
offerta valida. 
 

6. DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’APPALTO  
• norme applicabili del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) e Regolamento attuativo (D.P.R. 

207/2010) 



 3

• norme e condizioni contenute nella presente lettera d’invito e in tutta la documentazione 
allegata. 

• norme del codice civile ove applicabili. 
 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Codice dei contratti di appalto e di concessione approvato con D. lgs. 50/2016  
MASSIMO RIBASSO 
art. 95 commi 2 e 4 lettera a) l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi. 
 

8. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL LAVORO  
Cimitero Monumentale di Arezzo, Via Antonio da Sangallo 3-52100 AREZZO. 
 

9. DURATA DELL’ APPALTO  
Giorni 65 (sessantacinque/00) come da art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto 

 
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Per essere ammessa a partecipare alla predetta gara, codesta impresa dovrà far pervenire a 
questa Società, ufficio protocollo, entro le ore 13,00 del giorno 20.01.2017 in plico sigillato 
controfirmato sui lembi di chiusura, i documenti appresso indicati. Oltre detto termine non resta 
valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. 
 
Sul plico, indirizzato alla Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, deve essere 
riportato l’oggetto dell’appalto, il nominativo e l’indirizzo del mittente. 

 
Il Plico sopra indicato dovrà contenere all’interno due buste: 
Busta A)  Offerta Economica;  
Busta B)  Documentazione Amministrativa; 
 
10.1 CONTENUTI BUSTA A) - OFFERTA ECONOMICA (A PENA  ESCLUSIONE). 
1-Dichiarazione di offerta in bollo, redatta in lingua italiana, contenente la misura della 
percentuale di ribasso offerta, così in cifre come in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, ovvero dal procuratore munito di 
apposita procura, con allegata copia fotostatica, di un documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di discordanza nel ribasso 
percentuale espresso in cifre e in lettere, sarà ritenuto valido il valore espresso in lettere. 

 
Qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o 
da un G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente, , l’offerta stessa deve essere sottoscritta dai 
rappresentanti legali di tutti i concorrenti che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi e 
deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare 
nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo. 

 
Qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o 
da un G.E.I.E., già formalmente costituiti, l’offerta stessa è sottoscritta dal rappresentante legale 
della sola mandataria o capogruppo. 

 
La busta A) Contenente l’offerta economica dovrà essere chiusa, controfirmata sui lembi di 
chiusura con sovrascritti il nominativo del concorrente e la dicitura “Lavori di Manutenzione 
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Straordinaria e restauro rivestimenti in pietra del primo ripiano di destra del Cimitero di 
Arezzo”- OFFERTA” e nella quale non devono essere contenuti altri documenti.  
Per la redazione di tale offerta dovrà essere utilizzato il (MODELLO A) . 
 
10.2 CONTENUTI BUSTA B) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA TIVA (A PENA 
ESCLUSIONE). 

 
1) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa con allegata fotocopia 
del documento di identità in corso di validità (a pena di esclusione), da predisporre con il 
(MODELLO 1) . 
 
2) Dichiarazione art. 80 commi 1, lettera a),b),c),d),e),f), g) del D. Lgs. 50/2016 resa 
singolarmente da tutti i soggetti meglio specificati in appendice secondo il (MODELLO 2) . 
 
3) Dichiarazione ai sensi DPR n. 445/2000 di essere in possesso di attestazione SOA relativa 
alla categoria OG2 (o attestazione SOA in corso di validità con allegata fotocopia del 
documento di identità), oppure, trattandosi di lavori inferiori ad €. 150.000,00=, da 
dichiarazione resa ai sensi DPR n. 445/2000 ed attestante: 
 
- Di aver eseguito in forma diretta lavori equiparabili alla suddetta categoria, nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello del 
contratto da stipulare; 
- Di avere sostenuto, nello stesso periodo un costo per il personale dipendente non inferiore al 
15% dell’importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo 
sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l’importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l’importo 
così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei 
lavori eseguiti; 
-Di possedere adeguata attrezzatura tecnica allegando l’elenco mezzi ed attrezzature utili 
all’esecuzione delle lavorazioni previste in progetto così come desumibili dalle voci di 
capitolato. 
La dichiarazione va resa secondo il (MODELLO 3) . 

 
4) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso la soppressa Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.A.C.). I soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato — AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute. 
 
5) Garanzia Fidejussoria. 
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo 
base indicato nella lettera di invito (inclusi oneri di sicurezza e costo mano d'opera), sotto forma 
di fideiussione bancaria o assicurativa pari ad €. 1944,00 
(millenovecentoquarantaquattro/00). 
La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta 
intestata all'amministrazione Aggiudicatrice e contenere l'impegno a rinnovare la stessa per la 
durata di ulteriori 180 giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora 
intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia dovrà contenere espressamente le clausole indicate 
nell'art. 93 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 
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La garanzia deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. La 
garanzia a corredo dell'offerta, dovrà essere accompagnata dall'impegno incondizionato del 
fideiussore, e, in caso di aggiudicazione, dovrà essere presentata la cauzione definitiva di cui 
all'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016, utilizzando la scheda tecnica — schema tipo 1.2 del D.M. 
n. 123/04. 
La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e sarà 
pertanto progressivamente svincolata nei termini e per le entità definite dal medesimo D.Lgs.Si 
precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all'art. 90 
del D.Lgs n. 50/2016 potrà anche risultare direttamente dall'attestazione SOA. 
La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 
cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di 
offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
La mancata produzione della cauzione provvisoria nei termini comporterà l'esclusione 
dell'offerente dalla gara. 
Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva, 
percome previsto dall'art. 103 dal D.Lgs. n. 50/2016. 
La cauzione verrà utilizzata per un importo pari al 10% in caso di risoluzione automatica del 
contratto d'appalto a seguito del mancato rispetto da parte dell'aggiudicataria delle condizioni e 
clausole dello stipulato protocollo di legalità. 
Il possesso della certificazione di qualità dovrà essere documentato in sede di gara o risultante 
dalla SOA o apposito documento. 

 
6) Verbale presa visione rilasciato dal RUP a seguito del Sopraluogo mediante il quale l’impresa 
dichiara: 
-di aver preso accurata visione, e di accettare, le condizioni di cantiere e dei luoghi di 
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, dell’accessibilità dei luoghi di esecuzione lavori, nonché di tutte le circostanze generali 
e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

 
7) Dichiarazione con la quale l’impresa dichiara di avere preso visione, di accettare e rispettare 
il Codice Etico, il Modello Organizzativo, Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 
pubblicato nel sito della Soc. Arezzo Multiservizi srl - sezione “Amministrazione Trasparente” 
e di confermare comportamento alle regole espresse negli stessi dando atto che il non rispetto 
comporterà la recessione anticipata del contratto.  
La dichiarazione va resa secondo il (MODELLO 4) . 
 
8) Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003. 
La dichiarazione va resa secondo il (MODELLO 5) . 
 

NORME E AVVERTENZE 
a) non saranno ammesse offerte in aumento; 
b) il recapito del plico contenente i documenti di gara e l’offerta rimarrà ad esclusivo rischio del 
mittente; 
c) nella formulazione dell’offerta dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni, alle quali 
l’impresa aggiudicataria dovrà sottostare: 
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1) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l’impresa si obbliga ad 
applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria in vigore per 
il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. 
L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro 
scadenza e fino alla sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente 
alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, 
dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica e sindacale. 
 
2) L’impresa è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’osservanza delle norme 
anzidette, anche da parte di eventuali sub-appaltatori nei riguardi dei loro rispettivi dipendenti. Il 
fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’impresa dalla responsabilità di cui sopra e 
ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 
 
3) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dalla stazione appaltante o a questa 
segnalata dall’ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’impresa e, se 
del caso, all’ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata. Procederà in tal caso ad una detrazione 
del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione 
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà 
effettuato fino a quando dall’ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti 
sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, 
l’impresa non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 
 
4) L’impresa si obbliga altresì all’osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e 
provinciali sulle casse edili ed enti scuola per l’addestramento di personale. Il mancato versamento 
dei contributi, stabilito a tali fini, costituisce inadempienza contrattuale, soggetta alle sanzioni 
previste dal contratto stesso. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che la stessa non 
sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 
 
Per quanto non previsto nel presente invito, si fa espresso richiamo a tutte le norme di legge e 
regolamentari vigenti in materia di appalti. 
 
 
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DELLE DITTE OFFERENTI SULLA NECESSITÀ DI 
ASSOLUTO E PUNTUALE RISPETTO DELLE FORMALITÀ RICHIESTE DAL PRESENTE 
INVITO A PENA DI ESCLUSIONE. 
 
In seguito all’aggiudicazione definitiva, l’ufficio provvederà a comunicare il risultato della gara a 
tutte le imprese partecipanti ed a pubblicare sul profilo di committente apposito avviso di post-
informazione. 
 

* * * * * * * * 
AGGIUDICAZIONE 
Nel caso fosse presentata o rimasta in gara una sola offerta, l’aggiudicazione sarà effettuata a favore 
di quell’unico concorrente. 
Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’impresa, mentre sarà tale per la Società 
Arezzo Multiservizi srl solo dopo l’adozione del relativo atto del servizio competente e dopo che sia 
stato accertato l’assenza delle cause di esclusione e di incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione, così come stabilite dalla presente lettera di invito. 
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Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione l’impresa sarà invitata a: 
-costituire la cauzione definitiva nelle modalità e forme previste dalla vigente legislazione; 
-in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento, l’aggiudicatario dovrà depositare 
una garanzia fidejussoria aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci 
per cento, ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; 
-firmare il verbale di cantierabilità di cui all’art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010. 
Sarà invece direttamente cura della Società Arezzo Multiservizi srl richiedere la documentazione 
necessaria ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui alle disposizioni in materia di lotta alla 
delinquenza mafiosa. 
 
DIVIETO DI SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO: 
In ordine ai subappalti, che dovranno essere comunque preventivamente autorizzati 
dall'Amministrazione Aggiudicatrice, si richiama in particolare la piena osservanza delle 
disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016. E' fatto comunque divieto espresso 
all'aggiudicatario di subappaltare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla stessa gara. 
L'affidamento in subappalto o in cottimo, di qualsiasi parte dell'opera, sarà autorizzato solo se 
l'Impresa aggiudicataria presenterà apposita istanza e: 
- avrà indicato, all'atto dell'offerta, le opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; 
- provvederà al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'amministrazione aggiudicatrice 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del 
subappalto; 
- documenterà, in capo al subappaltatore, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
- presenterà dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. 
L'Amministrazione Aggiudicatrice provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla 
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione Si intende concessa. 
Tale termine si intenderà comunque sospeso in caso di effettuazione delle necessarie verifiche 
antimafia. La quota parte subappaltabile della categoria prevalente non potrà in ogni caso essere 
superiore al 30% dell'importo dell'appalto al netto delle opere interamente subappaltabili di cui al 
titolo II. Nel caso di subappalto delle opere di cui all'art. 1 della legge n. 46/90 (opere da elettricista, 
da idraulico, ecc.) il contratto di subappalto dovrà essere corredato dalla documentazione inerente il 
possesso dei requisiti di cui alla citata legge. L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in 
subappalto non potrà formare oggetto di un ulteriore subappalto. L'impresa è comunque 
responsabile, in rapporto all'Ente appaltante, delle disposizioni di cui all'art. 2 quinquies della Legge 
18/10/1982, n. 726. 
In materia di sub appalto, ai fini del pagamento degli stati d'avanzamento e stato finale lavori, è 
necessaria la trasmissione del Durc dell'affidatario e dei subappaltatori. In ogni caso non si 
procederà al pagamento diretto al subappaltatore ed è fatto obbligo di trasmettere entro 20 gg. 
copiadelle fatture quietanzate per come indicato nel D.Lgs n. 50/2016. 
Il contratto di sub-appalto dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 136 
del 13-8-2010 con inserimento a pena di nullità della clausola risolutiva espressa obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui al D.Lgs n. 
50/2016 e il mancato rispetto di quanto alla legge n. 68/99. Per quanto riguarda i requisiti di 
carattere generale che le Imprese devono possedere (rappresentanti legali, direttori tecnici, 
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amministratori, soci ed ogni altro soggetto), si precisa che influiscono sull'affidabilità morale e 
professionale dei concorrenti anche i reati commessi contro la pubblica amministrazione, l'ordine 
pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei 
ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti. Sarà cura, pertanto, 
della commissione giudicatrice valutare le singole concrete fattispecie che possono incidere 
negativamente sulla partecipazione o aggiudicazione del contratto. Comportano, invece, 
l'automatica esclusione dalla gara d'appalto, in quanto già valutati quali reati che influiscono 
sull'affidabilità morale e professionale, ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 
ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416- bis, 437,501, 501-bis, 
629, 640 nr.1 del 20 comma , 640-bis, 644, 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, commessi in 
danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa. Comporta, 
altresì, una incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione l'irrogazione di sanzioni 
interdittive nei confronti della persona giuridica emessa ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 
per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nell'interesse o a vantaggio 
della persona giuridica medesima; 
 
b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; 
 
c) l'aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo103 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché la polizza di cui all'articolo 129 del medesimo decreto 
legislativo nella misura stabilita dal capitolato speciale d'appalto; 
 
d) nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 
136, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura 
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 
del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta, escluso l'originario; 
 
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 
f) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto; 
g) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto; 
h) l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle 
ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei 
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 
dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore; 
 
i) tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate a mezzo fax; il concorrente è tenuto 
ad indicare il numero di fax a cui desidera che le comunicazioni siano inviate valido anche ai sensi 
del D.Lgs. n. 50/2016 o indirizzo e-mail o sistema equivalente; I) omissis; 
j) l'aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno indicati con 
comunicazione scritta, con avvertenza che, nel caso in cui l'appaltatore non si presenti alla 1^ 
convocazione né si presenti alla successiva convocazione a seguito di diffida, l'Amministrazione 
aggiudicatrice potrà procedere all'affidamento al concorrente che segue in graduatoria alle stesse 
condizioni di offerta del primo classificato, applicando le sanzioni di legge qualificando lo stesso 
quale grave inadempimento; 
k) la stipulazione del contratto di appalto potrà avvenire anche dopo il termine di gg. 60 nel caso in 
cui non è stata acquisita la certificazione antimafia o in caso di attivazione di procedure di verifica 
di quanto autocertificato; in tal caso all'impresa che intende sciogliersi da ogni vincolo, non spetta 
alcun indennizzo ne rimborso a nessun titolo per spese di gara sostenute; 
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l) per lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che a seguito 
di una circostanza imprevista sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera, è possibile 
procedere ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 
m) si procederà alla risoluzione del contratto nel caso di revoca dell'attestazione di qualificazione; 
n) non sì darà luogo al deferimento ad arbitri di soluzioni delle controversie e non trova 
applicazione la norma di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 
o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/96, esclusivamente 
nell'ambito della presente gara; 
p) in caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924; 
q) l'appaltatore dovrà impegnarsi ad aprire uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso 
banche o società Poste italiane dedicati anche in via esclusiva per l'effettuazione di tutti i movimenti 
finanziari afferenti in esecuzione della legge n. 136/2010; A tal fine il bonifico bancario o postale 
deve riportare il CUP. I soggetti economici aggiudicatari comunicheranno entro sette giorni 
l'accensione, generalità e persone delegate. Nel contratto sottoscritto con gli appaltatori sarà inserita 
la clausola risolutiva espressa a pena nullità dello stesso sull'obbligo di effettuazione pagamenti 
senza rispetto disposizioni sulla tracciabilità con applicazione delle sanzioni di legge. 
Nel caso in cui la seduta non possa concludersi nel giorno fissato, sarà continuata nel giorno 
seguente non festivo. In caso di problemi organizzativi d'ufficio o per situazioni debitamente 
motivate la seduta di gara potrà essere differita o sospesa mediante avviso affisso all'albo. Il 
Presidente della commissione di gara si riserva, comunque, la facoltà insindacabile debitamente 
motivando di non far luogo alla gara stessa, senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad 
alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta, o di prorogarne la data, dandone notizia ai 
concorrenti attraverso affissione all'albo pretorio della sede, per esigenze sopravvenute e motivate 
per ragione di pubblico interesse. 
La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla aggiudicazione definitiva 
dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione di subcontratti, cessioni o noli, le informazioni 
antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/98 anche fuori dai casi espressamente previsti dalla stessa 
norma (contratti di valore superiore alla così detta soglia comunitaria) e, qualora risultassero, a 
carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante 
procede all'esclusione del concorrente dalla gara ovvero al divieto del subcontratto, cessione, nolo o 
cottimo. Nel caso poi in cui sia stato concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale 
venga successivamente accertata l'esistenza di causa interdittiva ex art. 10 D.P.R. n. 252/98, 
l'Impresa aggiudicataria dei lavori principali si impegna nei confronti dell'Amministrazione 
Aggiudicatrice, a rescindere il subcontratto. Laddove non avvenga l'Amministrazione 
Aggiudicatrice procederà alla risoluzione del contratto principale. 
Tutte le verifiche e procedimenti in materia di normativa antimafia con applicazione anche al di 
fuori del limite della soglia di legge in relazione allo stipulato protocollo di legalità si effettuano 
anche nei confronti della ditta ausiliaria. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla procedura di gara e/o 
all'aggiudicazione definitiva e/o alla stipula del contratto d'appalto per ragioni di pubblico interesse, 
debitamente motivate, senza che gli offerenti abbiano nulla a che pretendere in merito per aver 
rimesso offerta quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la perdita e/o la revoca del 
finanziamento. 
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi della vigente 
normativa in materia; si precisa che la presenza di un rappresentante dell'Impresa alle sedute 
pubbliche, purché munito di idonea procura, è rilevante e serve da notifica ai fini della decorrenza 
dei termini di impugnazione degli atti della Commissione di gara. A tal fine la stessa registrerà le 
generalità, funzioni e poteri dei presenti che intervengono per le ditte partecipanti. 
 
NORME SULLA PRIVACY 
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in 
materia di protezione dei dati personali". 
Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli 
adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura 
di gara di cui alla presente lettera di invito. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è 
finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice ai 
sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno 
trattati "dati sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del 
buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie 
per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti 
sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 
196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente 
dell'Ente Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del 
Procedimento individuato. Con la firma della domanda di partecipazione il soggetto partecipante 
autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso 
ai sensi e modalità del D.Lgs n. 50/2016, senza preventiva informativa ai controinteressati. 
 
                                                                                                               IL R.U.P. 
                                                                                                   (Geom. Massimo Baldoni) 
ALLEGATI 
 
Modello A Modello Offerta Economica   
 
Modello 1 Istanza di partecipazione e  dichiarazioni sostitutive assenza motivi di esclusione e dei 
   requisiti di cui  all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Modello 2 Dichiarazione art. 80 commi 1, lettera a),b),c),d),e),f), g) del D. Lgs. 50/2016 resa  
   singolarmente da tutti i soggetti meglio specificati in appendice; 
 
Modello 3 Dichiarazione possesso SOA odei requisiti di idoneità professionale, di capacità  
  economico/ finanziaria/di capacità tecnico professionale di cui all’art. 83 del D.  
  Lgs. 50/2016.  
 
Modello 4 Modello di dichiarazione con la quale il concorrente si impegna al rispetto degli  
  obblighi di condotta previsti dal PTPC 2016-2018, Codice etico di Comportamento. 
 
Modello 5 Modello autorizzazione al Trattamento dei Dati; 
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MODELLO A  
 
 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
     
 

      Spett.le  AREZZO MULTISERVIZI SRL 
        Via Bruno Buozzi 1 
        52100 AREZZO 
         
 
OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria e restauro rivestimenti in pietra del 
primo ripiano di destra del Cimitero di Arezzo. 

 
 

CIG  - 6903646CE4                                        
 
Ribasso applicato ………..% (in lettere…………………………………………………………….) 

 
 

Descrizione   €. % 
ribasso 

Importo 
ribasso 

Aggiudicazione  

Oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso  

4.087,50 0,00% 0,00 4.087,50 

Oneri manodopera non soggetti a 
ribasso  

59.188,59 0,00% 0,00 59.188,59 

Lavori da assoggettare a ribasso 
 

33.882,95  
……..% 

 
………. 

 
…………. 

TOTALE  97.159,04    
 
 
Data ______________ 
 

Firma 
 

---------------------- 
Allegare copia fotostatica documento in corso di validità. 
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MODELLO 1  
 
 

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

 
 
 
OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria e restauro rivestimenti in pietra del 
primo ripiano di destra del Cimitero di Arezzo. 
 
 

CIG  - 6903646CE4                                        
 

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: 
 
 
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  
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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)  

 
(..) altro…………………………………………. 
 
 
dell’impresa/società/altro soggetto___________________________________________________  
 
con sede legale in _________________via/piazza _______________ codice fiscale _____________ 
 
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)  
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(..)  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.  
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;  
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(..) 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 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) 
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MODELLO 2 
 
 

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

 
 
 
OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria e restauro rivestimenti in pietra del 
primo ripiano di destra del Cimitero di Arezzo. 
 
 

CIG  - 6903646CE4                                        
 

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)  

 
(..) altro…………………………………………. 
 
 
dell’impresa/società/altro soggetto___________________________________________________  
 
con sede legale in _________________via/piazza _______________ codice fiscale _____________ 
 
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 



 17

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 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.  
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MODELLO 3 
 
REQUISITI DI CAPACITÀ’ ECONOMICO-FINANZIARIA (art. 83 d. LGS. 50/20016) 
 
 

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

 
 
OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria e restauro rivestimenti in pietra del 
primo ripiano di destra del Cimitero di Arezzo. 

 
CIG  - 6903646CE4 

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

DICHIARA 

 

(…) di essere in possesso di SOA cat. OG2 per categoria appropriata; 

oppure, trattandosi di lavori inferiori ad €. 150.000,00=, da dichiarazione resa ai sensi DPR n. 
445/2000 ed attesta: 
 
(…) Di aver eseguito in forma diretta lavori equiparabili alla suddetta categoria, nel 
 quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo non  inferiore a 
 quello del contratto da stipulare; 

 
 Di avere sostenuto, nello stesso periodo un costo per il personale dipendente non  inferiore al 
 15% dell’importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la  percentuale del 
 costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l’importo dei l avori è figurativamente 
 e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la  percentuale richiesta. In tal caso 
 l’importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per  la dimostrazione del possesso dei 
 requisiti dei lavori eseguiti; 
 
 Di possedere adeguata attrezzatura tecnica allegando l’elenco mezzi ed attrezzature utili 
 all’esecuzione delle lavorazioni previste in progetto così come desumibili dalle voci di 
 capitolato. 

 
                   FIRMA 
        (Allegare documento in corso di validità) 
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MODELLO 4 
 
DICHIARAZIONE CON LA QUALE IL CONCORRENTE SI IMPEGN A AL RISPETTO 
DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL PTPC 2016-2 018 E CODICE ETICO 
DI COMPORTAMENTO ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CDA . 
 
 

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

 
OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria e restauro rivestimenti in pietra del 
primo ripiano di destra del Cimitero di Arezzo. 

 
CIG  - 6903646CE4 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
Nato/a _____________________________________________ il __________________________ 
 
Residente in __________________________ Via/Piazza __________________________________ 
 
n._____ Codice Fiscale _____________________ in qualità di _____________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
con sede in Via __________________________________________ CAP __________________ 
 
Comune ________________________________________________________ Prov. (________) 
 
Partita IVA _______________________________________ Telefono _______________________ 
 
Fax ___________________ e-mail ________________________Pec________________________ 
 

DICHIARA  
 
-Di aver preso visione, di accettare e rispettare il Codice etico, il Modello Oranizzativo e il Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione, Piano Triennale della integrità e Trasparenza della 
Società Arezzo Multiservizi srl pubblicato nel sito della Soc. Arezzo Multiservizi srl- sezione 
“amministrazione trasparente” e di conformare comportamento alle regole espresse negli stessi 
dando atto che il non rispetto comporterà la recessione anticipata del rapporto contrattuale. 
 
ALLEGA 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità - pena esclusione. 
 
________________________________ 
               (luogo e data)                                                                       Il/La dichiarante 
                                    (firma per esteso e leggibile) 
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MODELLO 5 
 
 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PE RSONALI 
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2 003) 

  
      

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

 
 
OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria e restauro rivestimenti in pietra del 
primo ripiano di destra del Cimitero di Arezzo. 

 
CIG  - 6903646CE4 

 
Con la presente il/la Sottoscritto/a___________________________________________________ 
 
Residente a ________________________, in Via_______________________________________ 
 
nella sua qualità di _______________________________________________________________ 
 
(tel. _____________, e-mail________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
•  di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati 

personali, che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente 
richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 
applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed 
esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il corretto 
funzionamento e l’utilizzazione della pagine web del Forum e per finalità direttamente 
connesse e strumentali alla Rete informatica da parte del richiedente; 

• di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto 
con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e 
regolamentari vigenti e applicabili; 

• di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 
196/2003, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la 
loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento 
dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge. 

 
__________________, lì ________________ 
 
                      FIRMA 
        (Allegare documento in corso di validità) 

 


