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DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL 

SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE  PNEUMATICI  DEL PARCO AUTOMEZZI 

DI ACAM AMBIENTE SPA 

 

 

Premesse 

 
 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle 
modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Acam Ambiente SpA,  
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre 
ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il servizio di riparazione 
e sostituzione pneumatici del parco automezzi di Acam Ambiente SpA con sede a La 
Spezia , come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato.  
L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre nr. 37 del 9 aprile 
2015, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 
163.  
Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 

del 26/6/2015  n. 2015/S 121-220869 e sul profilo del committente: 
http://direzionelavori.acamspa.com/. 
 

Il luogo di svolgimento del servizio  è La Spezia. 
  
CIG: 6303279E5E 
 
La documentazione di gara comprende:  
             1) Bando di gara  
 2) Disciplinare di gara   
 3) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  
  
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice è l’Ing. Giovanni 
Monti. 
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1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di 

gara   

 

1.1 L’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di riparazione e/o 
sostituzione pneumatici del parco automezzi di ACAM Ambiente da svolgersi sia in 
officina che su strada (in caso di interventi di emergenza). 
1.2 L’appalto avrà durata due anni dalla consegna del servizio con opzione di 
rinnovo per un ulteriore anno. L'opzione di rinnovo dovrà essere esercitata con 
preavviso scritto di sei mesi dalla data di scadenza del contratto e sottoscritto da 
entrambe le parti. In caso la Stazione Appaltante non esercitasse l'opzione di 
rinnovo per un anno, entro il periodo di preavviso, la scadenza del contratto sarà al 
termine del secondo anno, con eventuale possibilità di proroga fino 
all'aggiudicazione della nuova gara.  
1.3  Il valore presunto biennale del contratto è pari ad € 400.000,00 (IVA esclusa),  
oltre € 788,70 (IVA esclusa) per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso. 
1.4  L’appalto è finanziato con mezzi di bilancio. 
1.5 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà 
effettuato a 60 (sessanta) gg dalla data di ricevimento della stessa fine mese. Il 
contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.  
 

2. Soggetti ammessi alla gara  

  
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti 
prescritti dal successivo paragrafo 9, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 
2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) 
(imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), 
b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi 
stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice;  
2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) 
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-
bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo 
europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da 
operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del 
Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle 
condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara; 
2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art.47 del Codice e del 
presente disciplinare di gara.  
2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del 
Codice.  
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3. Condizioni di partecipazione   

 
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:    

1) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 
h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;  
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159.  
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di 
cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con 
modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione.  

 
 

 4. Chiarimenti   

 
4.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di  fax 0187538089 
oppure tramite  posta elettronica: annalisa.angrisani@acamspa.com , entro il 
27/7/2015. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato.   
4.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
almeno 2  giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte.  
4.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni 
sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima 
all’indirizzo internet  http://www .direzionelavori.acamspa.com. 
  

5. Modalità di presentazione della documentazione  

 
5.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla 
presente procedura di gara:  
 a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante 
(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono 
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia 
del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti;   
 b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati     

ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;  
 c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di 
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partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, 
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di 
propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta 
espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia 
conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445.  
5.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere 
prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza; si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 
6, e l’art. 47 del Codice.  
5.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta 
in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In 
caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la 
versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 
della traduzione.  
5.4 La/e dichiarazione di cui  potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi 
a disposizione all’indirizzo internet  http://www .direzionelavori.acamspa.com, 
5.5 La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e 
art. 46, comma 1 ter del Codice.  Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto 
dall’art. 38 comma 2-bis coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni 
ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente 
disciplinare di gara e nella legge.  
5.6 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 5.5, si assegnerà al concorrente 
un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie.   
5.7 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 5.6 la stazione appaltante 
procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura . 
5.8 Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei 
requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all’art. 38, 
comma 2-bis, del Codice.  
 

6. Comunicazioni  

 
6.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 4 del presente disciplinare, tutte le 
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 
all’indirizzo PEC indicati dai concorrenti. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del 
Codice e dell’art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le 
comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
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segnalate all’ufficio, diversamente la stazione applatante declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
6.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati.  
6.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.  
 

7. Subappalto  

  
Non è ammesso subappalto 
  

8. Ulteriori disposizioni   

 
8.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del 
Codice.  
8.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  
8.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180gg. dalla scadenza del termine indicato 
per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante 
e comunicate sul sito. 
8.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 
vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il 
contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 35 giorni che decorre dalla data 
in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 
giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva.  
8.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al 
controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
 
Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dalle imprese 
concorrenti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento della gara e 
all’eventuale stipula del contratto. 
 
 
 

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta devono pervenire, a 
mezzo del servizio postale, corriere, a mano, oppure mediante agenzia di recapito 
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autorizzata, entro il termine indicato nel bando di gara (31/7/2015 ore 12,00), ad 
ACAM Ambiente SpA, Ufficio Protocollo,   Via A. Picco n. 22, 19124 La Spezia. I plichi 

devono essere idoneamente sigillati e devono  recare  all’esterno − oltre 

all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso  − le indicazioni relative 
all’oggetto della gara ed alla data svolgimento della stessa. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste, a loro volta sigillate, 
recanti la dicitura, rispettivamente : “A - Documentazione”, “B - Offerta 

economica”. 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
1) Istanza di ammissione alla gara, indirizzata ad ACAM Ambiente S.p.A., a firma del 
legale rappresentante dell’Impresa, corredata di fotocopia di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, contenente le dichiarazioni di cui 
all’allegato 1 al presente disciplinare, successivamente verificabili. 
Si invitano le imprese partecipanti a non trascrivere la dichiarazione, bensì a 

redigere la medesima (sul modello allegato) al presente disciplinare, o su copia del 

medesimo, sul quale dovrà essere apposta la firma del legale rappresentante 

dell’impresa. 

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui ai punti b), c) e m) ter del 
comma 1 dell’art. 38 del citato D. Lgs. 163/06 deve essere resa dal rappresentante 
legale e da tutti i soggetti indicati, utilizzando l’allegato 2 e dal rappresentante 
legale per conto di eventuali cessati ,utilizzando l’allegato 3 ; 
2) dichiarazione di almeno due istituti bancari di regolarità finanziaria ed economica 
del concorrente o, in alternativa, dichiarazione del fatturato globale dell'impresa 
nell'ultimo triennio (2012-2014).  
3) dichiarazioni relative a: 
- l'elenco dei servizi equivalenti effettuati nell'ultimo triennio (2012-2014) con 

indicazione dell'importo e della Stazione Appaltante (l'importo globale non deve 
essere inferiore ad € 600.000,00 (IVA esclusa); 

- l'attrezzatura a disposizione del concorrente per l'espletamento del servizio 
(attrezzatura completa per intervenire contemporaneamente di almeno 4 
autoveicoli) 

- il numero medio di addetti presenti annualmente nell'officina (il numero medio 
di addetti non deve essere inferiore a 8 unità); 

- descrizione, caratteristiche tecniche dell’officina da utilizzare nello svolgimento 
del servizio ed il titolo reale di godimento del bene (affitto, nolo finanziario, 
proprietà, accordo di collaborazione). Nel caso di affitto o nolo finanziario, deve 
risultare l’indicazione degli estremi e durata del relativo contratto sottoscritto, 
nel caso di proprietà dovranno essere indicati i documenti di acquisto. 

-  disponibilità N° 2 furgoni/officina attrezzati per interventi completi fuori sede; 
- dichiarazione di disponibilità di uno o più locali officina a titolo di affitto, nolo 

finanziario, proprietà, situata entro un raggio di 10 Km dalla Direzione Operativa 
di Acam Ambiente - Via Privata Terralba loc. Pomara 19021 Arcola (SP), adatto al 
ricovero dei mezzi . 
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4)  attestato di versamento del contributo sulle gare. Il codice  CIG di riferimento  è  
6303279E5E; 
5)  cauzione provvisoria pari almeno al 2% dell’importo a base di appalto . 
La stessa dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o 
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui al 
D.Lgs. n. 385/1993  avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta e con espressa previsione della rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del c.c., e della sua operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta della Stazione Appaltante; 
6)  dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, 
oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui al D.Lgs. n. 
385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 
a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione 
definitiva, in favore dell’amministrazione aggiudicatrice; 
7) documento attestante l’indicazione  del PASSOE: ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 
163/2006 e della deliberazione attuativa dell’ AVCP 111/12, la verifica del possesso 
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass. In aggiunta, nel caso in cui il 
concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice o al subappalto 
qualificante ai sensi dell’art. 42, lett. i, del Codice, anche il PASSOE relativo 
all’impresa ausiliaria  e/o all’impresa subappaltatrice.  
 

 
Nella busta “B - Offerta economica –” deve essere contenuta l’offerta economica 
che dovrà presentare la   percentuale di ribasso sul costo dei pneumatici desunto 
dai listini ufficiali delle Case Costruttrici e la percentuale di ribasso sul  costo delle 
prestazioni come desunto dal Tariffario Nazionale Prestazione Tecniche della 
“Federpneus” in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni. I ribassi offerti 
dovranno essere mantenuti fissi ed invariati per tutto il periodo di validità del 
contratto. La somma degli importi annuali di ogni singola voce, al netto del ribasso 
percentuale offerto, determineranno la graduatoria. Risulterà aggiudicataria 
l’impresa con il minor importo complessivo offerto. 
 

Si precisa che il costo di “diritto di chiamata” di cui all’art. 4 punto c) del capitolato 
non è soggetto a ribasso. 
 
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente in caso 
di concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento 
temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti l’offerta va sottoscritta 
dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito da un 
raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora costituiti 
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti 
raggruppamenti o consorzi; l’offerta può essere sottoscritta anche da un 
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procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa copia conforme 
della relativa procura. 
Sono escluse offerte in aumento o condizionate. 
 

10. Procedura di aggiudicazione 

 
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa e per 

l’apertura delle offerte economiche avrà luogo in seduta pubblica il giorno 
3/8/2015 alle ore 9,30 presso l’ Ufficio Contratti del Gruppo ACAM, sito nella sede 
di Viale S. Bartolomeo,  n. 629,  La Spezia. 

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nei plichi pervenuti, 
procede a verificare la correttezza e la rispondenza al bando, al disciplinare di gara 
ed alla normativa della documentazione di cui alla busta “A – Documentazione 
Amministrativa”. 
Alla seduta pubblica ogni concorrente può assistere con il proprio legale 
rappresentante, o comunque con non più di un rappresentante, debitamente 
munito di delega. 
La stazione appaltante si riserva di procedere successivamente  alla verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si 
procede ad individuare un nuovo aggiudicatario provvisorio. 
La presentazione delle offerte non vincola l’amministrazione aggiudicatrice 
all’aggiudicazione del servizio, né è costitutiva di diritti dei concorrenti 
all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che l’amministrazione 
aggiudicatrice si riserva di sospendere o annullare o prorogare in qualsiasi momento 
in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti, in caso di 
sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo. 
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ALLEGATO  1 
 Spett.le 
 ACAM AMBIENTE S.p.A. 
 Via A. Picco  
 La Spezia 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: istanza di ammissione alla gara per il servizio di riparazione e sostituzione 
pneumatici del parco automezzi di Acam Ambiente Spa.   
 
 
              
Il  sottoscritto ……………………………….…………………………………., nato a 
……………………..…….…………, il ………………………………...………... 
C.F……………………..………………………………………….in qualità 
di……………………………………...dell’impresa……………………………………….……. 
con sede  in ……….…………………………………..………., P. I.V.A. 
………………………………………..…… Codice INPS .………………….. Codice INAIL………………. 
indirizzo PEC …………………………………………… 
chiede l’ammissione dell’impresa medesima alla gara indetta per l’affidamento  del 
servizio in oggetto. 
 
A tal proposito  
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni comminate, in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, dall’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità 
 

Dichiara 
 

I Di essersi recato sui luoghi nei quali dovrà essere eseguito il servizio, di aver 
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull’esecuzione del 
servizio e sulla determinazione della propria offerta; 

II di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella compilazione dell’offerta 
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di assicurazione, 
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nonché inerenti le condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali, in vigore 
nel luogo in cui deve essere eseguito il servizio; 

III 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 od eccezione 
in merito; 

IV di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata; 
V di aver verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione 

del servizio nonché la disponibilità  di attrezzature adeguate all’entità e alla 
tipologia del servizio in appalto; 

VI di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 
mano d’opera da impiegare nello svolgimento del servizio, in relazione ai tempi 
previsti per l’esecuzione dello stesso; 

VII l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. n° 159 del 06/09/2011, e 
successive modifiche ed integrazioni (disposizioni antimafia); 

VIII di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di 
stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1 e 1 bis,  del D.Lgs. 
163/06 e s.m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

IX che  l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 68/99; 

X che l’Impresa (barrare la casella interessata): 
□ non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e 

s. m.; 
oppure  

□ si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e s. 
m, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

XI l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 

XII di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione 
italiana (o dello stato in cui è stabilito); 

XIII di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana (o dello stato in cui è stabilito); 

XIV di  essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza 
sui luoghi di lavoro; 

XV che (barrare la casella interessata): 
□ l’Impresa non si trova in una  situazione di controllo rispetto ad alcun 

soggetto concorrente 
oppure  

□ l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente gara di 
soggetti che sono rispetto alla stessa in situazione di controllo e  che 
comunque ha formulato autonomamente l’offerta 

oppure  
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□ l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti 
che sono rispetto alla stessa in posizione di controllo e  che comunque ha 
formulato autonomamente l’offerta; 

XVI che il numero di fax, il referente  e l’indirizzo  al quale devono essere inviate 
eventuali comunicazioni sono : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………; 

XVII che si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei 
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle corrispondenti categorie 
attinenti le prestazioni appaltate e negli accordi locali integrativi degli stessi, in 
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni suddette;  

 
  XVIII che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di …………………………….. al  

       n°…………………..;  data  iscrizione……………………………….. 
XIX   di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni  

 contenute nel bando di gara e nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale, 
e di averne espressamente tenuto   conto nella valutazione economica di 
offerta;     

  XX   di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs.196/2003, al trattamento dei 
dati forniti     per le  finalità connesse all’espletamento della gara e all’eventuale 
stipula del contratto. 

  in caso di raggruppamento o consorzio occasionale o GEIE non ancora costituiti 

XXI di assumere  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia di  servizi con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi 
o GEIE. 

 
                          Firma  

                                                                                                                                   
__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato:  copia documento di identità in corso di validità 
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ALLEGATO 2 

                                                             Spett.le 

 ACAM AMBIENTE S.p.A. 

 Via A. Picco 22 

 La Spezia 

 

 

Oggetto:  gara per servizio di riparazione e sostituzione pneumatici del parco 
automezzi di Acam Ambiente Spa.   
 
Il sottoscritto …….…………………..…………………………., nato a …….………………………………,  
il………………..…………. Codice fiscale ……………………………………………….……………… in 
qualità di 
…………………..………………………………………….dell’impresa……………………………………………c
on sede in …………………………………………………..…., P. I.V.A. 
………………………………..…..…….…  
Indirizzo PEC …………………………………………………….…………………relativamente alla gara 
indetta per l’affidamento  del servizio in oggetto 
 

dichiara 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni comminate, in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, dall’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità 

 

che nei propri confronti non sussistono le  condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare e di stipula dei relativi contratti previste ai punti b), c) e m-
ter) del comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06. 

 
         FIRMA 
 
                                                                                     __________________________ 
 
 
Allegato:  copia documento di identità in corso di validità 

 

 

 

N.B.: la presente dichiarazione deve essere resa per: 

 

titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale; 
i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; 
soci accomandatari e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico per ogni altro tipo di società; 
il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di 4 soci. 
Relativamente al punto c) l’obbligo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa 
ed effettiva  dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
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ALLEGATO 3 

                                                             Spett.le 

 ACAM AMBIENTE S.p.A. 

 Via A. Picco 22 

 La Spezia 

 

 
Oggetto: :  gara per servizio di riparazione e sostituzione pneumatici del parco 
automezzi di Acam Ambiente Spa.   
 

 

Il sottoscritto …….…………………..…………………………., nato a …….………………………………,  
il………………..…………. Codice fiscale ……………………………………………….……………… in 
qualità di 
…………………..………………………………………….dell’impresa……………………………………………c
on sede in …………………………………………………., P. I.V.A. ……………………..…….…  
Indirizzo PEC …………………………………………………….…………………relativamente alla gara 
indetta per l’affidamento  del servizio in oggetto 
 

dichiara 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni comminate, in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, dall’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità 

 
 
che nei propri confronti e, per quanto a sua conoscenza, nei confronti dei soggetti 
indicati all’art. 38, comma 1, punti b) e  c) del D. Lgs. 163/06 non sussistono le  
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di stipula dei relativi 
contratti previste ai punti b), c) e m-ter) del comma 1 dell’art. 38 anzirichiamato. 

 
 Elenco nominativo soggetti  cessati per i quali è resa la presente dichiarazione: 
 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________   

_______________________________ 

 
         FIRMA 
 
                                                                                     __________________________ 
 
Allegato:  copia documento di identità in corso di validità 


