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S.R.R. ATO N. 4 
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 

Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento        Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019   Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it  

Il DIRETTORE GENERALE 

DETERMINA n.  51 del 15 /07/2019 

Registro generale dei decreti e delle determine n. 51 del 15 /07/2019 

Oggetto: Determina a contrarre relativa alla procedura negoziata tramite MePa per 
l’affidamento delle indagini geognostiche e geofisiche, prove di resistenza 
meccanica e prove di laboratorio (riconoscimento e indici – prove meccaniche), ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. preliminari per la 
progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di un impianto di compostaggio 
da ubicarsi nell’area industriale di Ravanusa (AG). 

Premesso che 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.7 del 07/04/2017 ha
proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR;

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva
del 18 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad approvare la dotazione
organica della società;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.9 del 30/05/2017 e 
successiva n.18 del 16/10/2018, ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto 
Direttore Generale n.q., tra le quali ricadono, in relazione all’oggetto, le competenze per l’emanazione 
del presente provvedimento; 

Vista la proposta n. 17 del 12/07/2019 a firma dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, nella qualità di 
responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell’impianto di cui in oggetto, che si allega 
al presente provvedimento; 

Ravvisato che nella citata proposta del RUP si è provveduto in ottemperanza agli obblighi di 
motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, al fine di 
assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l’emanazione 
del presente provvedimento a favore dell’interesse pubblico che la Società deve soddisfare; 

Dato atto che nella citata proposta si rileva che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla 
norma in merito alla regolarità tecnica e contabile riguardo il procedimento di affidamento di che 
trattasi; 

Visti altresì, 

- Lo statuto della società;

- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati;

- Il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n.50 e ss.mm.ii.;
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Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, 
della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012; 

Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza; 

Per quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

• Di approvare la superiore narrativa e gli atti in essa richiamati; 

• Di accogliere integralmente la proposta n. 17 del 12/07/2019 del Responsabile Unico del 
Procedimento per la realizzazione dell’impianto di compostaggio da ubicarsi nell’area industriale 
di Ravanusa (AG), ing. Pierangelo Sanfilippo, che si allega al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 

• Di affidare il servizio indicato in oggetto, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del decreto legislativo del 
18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso individuato ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. attraverso l’emissione di un’apposita 
Richiesta di Offerta (cd. RdO) rivolta al almeno 3 operatori economici tra quelli abilitati all’interno 
del ME.PA. nella sezione iniziative - mercato elettronico - Lavori di manutenzione - Opere 
Specializzate, categoria OS20B Indagini geognostiche; 

• Di approvare la documentazione di gara, da cui si evince che l’importo posto a base di gara è stato 
stimato pari a € 26.618,64 oltre iva, costituita da: Lettera di invito/disciplinare di gara; Allegato 1 
- Computo Metrico Estimativo Indagini; Allegato 2 - dichiarazione avvenuto sopralluogo e-o 
conoscenza dei luoghi; Allegato 3-  DGUE; Allegato 4 - Modulo tracciabilita’ flussi finanziari ai 
sensi della legge 136/2010; Allegato 5 - Protocollo legalità; Allegato 6 - Planimetria prove 
laboratorio; Allegato 7 - Planimetrie lotti area Asi Ravanusa- Area del Salso; 

• Di dare atto che l’oggetto del contratto corrispondente alla R.d.O di cui sopra consiste 
nell’effettuazione delle indagini geognostiche e geofisiche, prove di resistenza meccanica e prove 
di laboratorio (riconoscimento e indici – prove meccaniche), da effettuarsi nell’area industriale di 
Ravanusa –Area del Salso, dove dovrà realizzarsi l’impianto per la produzione di composto 
indicato in premessa, meglio identificata nella documentazione di gara e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nella lettera di invito/disciplinare di gara; 

• Di dare atto che la Società provvederà ad anticipare la spesa di che trattasi con fondi propri del 
bilancio e che, comunque, la copertura della spesa viene garantita all’interno delle somme che 
saranno inserite nel quadro economico del progetto per la realizzazione dell’impianto di che 
trattasi inserito tra finanziamenti previsti nel Patto per il SUD della Regione Siciliana FSC 
2014/2020 richiamato alle premesse della proposta allegata, destinate agli incentivi per funzioni 
tecniche di cui all’art.113 del d.lgs.50/2016 comma 1, e ss.mm.ii.; 

• Di dare atto che per gli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni si provvederà prima dell’avvio della procedura di gara alla 
richiesta del relativo CIG da parte del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella modalità 
semplificata prevista per i contratti di importo inferiore a € 40.000;  

• Di dare atto, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, 
anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
legge n. 190/2012 e dell’art.42 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 

• Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio contabilità e bilancio della 
Società, per tutti gli adempimenti di competenza; 



 
Capitale Sociale € 10.000,00            Partita IVA  02734620848        R.E.A. di Agrigento n. AG-203162 

Pag. 3 di 3 

• Di notificare il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della 
pubblicazione sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza 
previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016. 

 

Il Direttore Generale 
Dr. Claudio Guarneri 
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S.R.R. ATO N. 4  
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
 

 
Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento                     Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                          Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 

 
PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE 

n.17del 12/07/2019 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
 

Oggetto: Proposta di determina a contrarre relativa alla procedura negoziata tramite MePa 
per l’affidamento delle indagini geognostiche e geofisiche, prove di resistenza 
meccanica e prove di laboratorio (riconoscimento e indici – prove meccaniche), ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. preliminari per la 
progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di un impianto di compostaggio 
da ubicarsi nell’area industriale di Ravanusa (AG). 

 
PREMESSO 

• Che  con deliberazione n.301 del 10 settembre 2016 la Giunta Regionale Siciliana ha 
approvato lo schema del “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana- Attuazione degli 
interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” 
unitamente agli acclusi prospetti , Allegato “A” e allegato “B” dove risulta inserito, nella 
programmazione degli interventi soggetti a finanziamento, all’ID 880, la realizzazione 
dell’impianto di compostaggio da realizzarsi nell’agglomerato industriale di Ravanusa; 

• Che nel tempo la programmazione degli interventi di cui all’Allegato “B” suindicato ha 
subito diverse modificazioni ed integrazioni negli importi e nelle strutture da realizzare; 

• Che, con successive deliberazioni ed in ultimo con la deliberazione n.156 del 02/05/2019, 
la Giunta regionale, ha approvato la modifica della tabella B del Patto per il SUD della 
Regione Siciliana FSC 2014/2020 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.3 del 
3/1/2019, Area Tematica 2 “Ambiente” – intervento strategico “Impiantistica trattamento 
rifiuti”, proposta dal Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato 
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, contenuta nella tabella riportata 
nella nota del Dipartimento Regionale del Bilancio del tesoro- Ragioneria Generale della 
Regione prot.n. 16327 del 28 marzo 2019 e relativi atti, trasmessa con nota dell’Assessore 
Regionale per l’economia prot.n. 2055/B.20 del 3 aprile 2019; 

• Che, pertanto, l’impianto di compostaggio da realizzarsi nella zona industriale di 
Ravanusa di che trattasi risulta essere inserito e ammesso a finanziamento a valere sui 
fondi del Patto per il Sud FSC2014/2020 relativi all’impiantistica per il trattamento dei 
rifiuti (Cfr. pag.3 dell’allegato A della citata deliberazione n.156 del 2/5/2019 rif. ID 880 - 
area tematica: 2. Ambiente. – tema prioritario: 2.1 gestione rifiuti urbani- importo 
19.300.000,00 euro);  
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• Che questa Società intende procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva 
dell’impianto in oggetto, la cui realizzazione all’interno dell’ambito della SRR è di 
notevole interesse strategico e di essenziale importanza per il regolare funzionamento di 
tutte le fasi relative al ciclo dei rifiuti all’interno in quanto si registra una gravissima 
carenza di impiantistica di settore e, a causa di ciò, i Comuni soci della SRR sono costretti 
a sostenere maggiori oneri per trasporti dei rifiuti fuori ambito; 

• Che in particolare la realizzazione del suddetto impianto consentirebbe l’abbattimento dei 
costi di trasporto nonché la salvaguardia ambientale per la riduzione delle emissioni 
atmosferiche, in ossequio alle direttive dell’UE, dovute alle lunghe percorrenze degli 
automezzi per i conferimenti dei rifiuti presso impianti oltre il confine d’ambito;  

• Che il CdA, nella seduta dell’8/2/2019, verbale n.1, ha proceduto a nominare il 
sottoscritto, ing. Pierangelo Sanfilippo, dipendente della SRR a tempo indeterminato, 
livello Quadro, quale Responsabile unico del procedimento per la progettazione 
dell’impianto di compostaggio da realizzarsi nell’agglomerato industriale di Ravanusa; 

• Che il CdA, nella stessa seduta dell’8/2/2019, verbale n.1, ha proceduto a nominare 
progettista dell’impianto suddetto l’ing. Francesco Lazzaro, dipendente della SRR a 
tempo indeterminato, livello Quadro; 

• Che il progettista incaricato, con nota del 24/04/2019 prot.n. 2792 ha manifestato, la 
necessità di un supporto tecnico specialistico alla propria attività di progettista tra cui 
l’aggiornamento della relazione geologica e le indagini relative;  

• Che il CdA nella successiva seduta del 26/04/2019, verbale n.4, ha deliberato di 
procedere all’individuazione delle figure professionali a cui affidare le prestazioni per 
l’attività di supporto alla progettazione di cui al punto precedente, tra i professionisti che 
in precedenza erano stati incaricati dalla ex società d’ambito DEDALO Ambiente spa in 
liquidazione per lo svolgimento delle attività relative alla progettazione definitiva 
dell’impianto di che trattasi, richiamando il principio generale di continuità di cui al 
Codice degli appalti, d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. nonché le Linee Guida n. 1, di attuazione 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria relativamente alla “Continuità nella progettazione e accettazione 
progettazione svolta” ed in particolare paragrafo 5 “attività di supporto alla progettazione”; 

• Che con determinazione del Direttore Generale n.35 del 07/06/2019 si è proceduto 
all’affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 dell’incarico 
professionale per la stesura della relazione geologica a supporto della progettazione 
definitiva ed esecutiva di un impianto di compostaggio nell’agglomerato industriale di 
Ravanusa ad un raggruppamento temporaneo di professionisti geologi che hanno 
rappresentato l’esigenza dell’effettuazione delle indagini geognostiche e geofisiche, prove 
di resistenza meccanica e prove di laboratorio (riconoscimento e indici – prove 
meccaniche), approntando un computo metrico che specifica, in dettaglio, ciascuna 
tipologia di prestazioni e lavorazioni richieste con una planimetria dei luoghi dove 
eseguire le prove in situ; 

• Che l’importo delle indagini e prove di laboratorio da effettuarsi, è stato computato con 
riferimento al prezziario unico regionale della Regione Sicilia per i lavori pubblici 2019 e 
risulta pari a complessivi € 26.618,64 oltre iva, cosi in dettaglio: 
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Totale prove di Laboratorio € 10.297,60 
Totale indagini Geognostiche e Geofisiche € 16.321,04 

Totale Indagini Geognostiche, Geofisiche e prove di laboratorio €  26.618,64 
 

• Che computo relativo alle indagini geognostiche, prove penetrometriche dinamiche, 
geofisiche e prove di laboratorio necessarie alla caratterizzazione geotecnica dell’area, 
predisposto dal raggruppamento temporaneo di professionisti suindicato, si ritiene 
congruo; 

• che l’importo di cui sopra è inferiore alle soglie di cui all’art.35 del codice degli appalti e, 
in particolare, alla soglia di € 40.000,00; 

VISTI 

•  l’articolo 36 del Codice recante “Contratti sotto soglia” ed in particolare il comma 2, lett. 
a) che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta nonché l’art. 95, comma 4 del Codice recante” Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto”; 

• l’articolo 36 del Codice comma 6 che stabilisce che “Per lo svolgimento delle procedure di cui 
al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni.”; 

• le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con 
deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, relative alle “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al 
correttivo del D. Lgs 50/2016;  

• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• l’art. 4, punto 4.1 comma 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a 
contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione 
appaltante; 

RILEVATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 
1, della L. n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto un servizio comparabile con il servizio oggetto 
del presente affidamento; 

DATO ATTO  

• Che l’oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e si 
svolgerà secondo procedure largamente standardizzate, ai sensi dell’art. 19, comma 1 lett. 
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a, della L.R. 12 luglio 2011, n.12 e pertanto l’aggiudicazione può essere effettuata con il 
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, il prezzo offerto deve essere determinato 
ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del “Codice dei Contratti” mediante offerta espressa 
in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo a base d’asta 
indicato nella lettera di invito, secondo le norme e con le modalità previste nel 
disciplinare di gara; 

• Che è stata predisposta la documentazione per l’avvio della procedura negoziata ai sensi 
dell’art.36/ comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 e relative linee guida ANAC n.4 di 
attuazione del Codice, costituita da: Lettera di invito/disciplinare di gara; Allegato 1 - 
Computo Metrico Estimativo Indagini; Allegato 2 - dichiarazione avvenuto sopralluogo e-
o conoscenza dei luoghi; Allegato 3-  DGUE; Allegato 4 - Modulo tracciabilita’ flussi 
finanziari ai sensi della legge 136/2010; Allegato 5 - Protocollo legalità; Allegato 6 - 
Planimetria prove laboratorio; Allegato 7 - Planimetrie lotti  area Asi Ravanusa- Area del 
Salso, che si allega alla presente proposta; 

RILEVATO  

• Che è necessario procedere con urgenza per l’effettuazione delle indagini di che trattasi in 
quanto propedeutiche per la definizione del progetto esecutivo ai fini della richiesta e 
ammissione al finanziamento di cui alle superiori premesse; 

• Che ai sensi del citato art. 36 comma 2 lett. a) del codice per il servizio di che trattasi si 
può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici o per i lavori, in amministrazione diretta; 

• Che tuttavia al punto 4.3.1. delle Linee guida Anac n.4 tra le altre cose viene 
raccomandato che “In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.” 

• che si tratta di prestazione mista di lavori (indagini Geognostiche e geofisiche) e servizi 
(prove di laboratorio meccaniche) con categoria prevalente per i lavori;  

• che i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti di cui 
devono essere in possesso gli operatori economici sono indicati nella lettera di invito e 
disciplinare di gara così di seguito in dettaglio:  

Possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori OS 20-B Indagini 
Geognostiche. 

Trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 150.000,00, l’operatore economico invitato, in 
alternativa alla suindicata attestazione SOA, può dimostrare il possesso della capacità 
tecnico/professionale richiesta ai fini della partecipazione alla presente gara nelle modalità stabilite 
dall’art.90 comma 1 del DPR n.207/2010 in vigore ai sensi dell’art.217 comma 1 lettera u) del Codice. 
In questo caso ai fini della capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, è richiesto il possesso 
dei seguenti requisiti: 

1) avere un fatturato globale, negli ultimi tre anni (2016/2017/2018), per un importo minimo, al 
netto di iva e contribuzioni, pari all’importo posto a base di gara (in alternativa, produzione 
di relativa copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo pari all’importo 
posto a base di gara); 

2) avere espletato negli ultimi 3 anni (2016/2017/2018) servizi analoghi a quelli oggetto della 
presente gara per un importo globale pari all’importo posto a base di gara. 
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Poiché sono richieste anche prestazioni relative a indagini di laboratorio su terre, i concorrenti 
dovranno inoltre essere in possesso dell’accreditamento ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 
ovvero indicare in sede di gara il laboratorio accreditato presso cui saranno effettuate le indagini sui 
campioni di terreno. 

• Che, per suddetta tipologia di procedura è possibile procedere, mediante procedura 
negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, attraverso 
l’emissione di un’apposita Richiesta di Offerta (cd. RdO) rivolta al almeno 3 operatori 
economici tra quelli abilitati all’interno del ME.PA. nella sezione iniziative- mercato 
elettronico - Lavori di manutenzione - Opere Specializzate- OS20B Indagini geognostiche 
-  e procedere ad aggiudicare il servizio all’operatore che offrirà il minor presso ai sensi 
dell’art.95 comma 4 del d.lgs.50/2016; 

• Che per la scelta degli operatori economici da invitare si è fatto riferimento all’elenco dei 
laboratori di prove geotecniche su terre presente sul sito del Consiglio Superiore dei 
LL.PP., verificando inoltre la presenza e l’abilitazione degli operatori su Mepa, e aventi i 
requisiti anzidetti per l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla presente procedura; 

• Che le spese relative al presente incarico saranno previste all’interno del quadro 
economico del progetto da realizzare; 

RITENUTO di aver provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del 
provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare 
la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni della scelta del 
citato contraente a favore dell’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, 
anche in relazione alla congruità del prezzo; 

ACCERTATA  

• L’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-
bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 e 
dell’art.42 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTI, altresì, 

• il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, che è applicabile in Sicilia dal 19/4/2016 tenuto conto del rinvio 
dinamico alla normativa statale operato dalla L.R. n. 12/2011;  

• le Linee guida n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni»; 

• le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 

• l’art. 36 c.2 lettera a) del citato Codice dei Contratti Pubblici. 

Per quanto sopra, 

PROPONE 

• Di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati; 
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• Di affidare il servizio indicato in oggetto, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del decreto legislativo 
del 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 
individuato ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. attraverso 
l’emissione di un’apposita Richiesta di Offerta (cd. RdO) rivolta al almeno 3 operatori 
economici tra quelli abilitati all’interno del ME.PA. nella sezione iniziative - mercato 
elettronico - Lavori di manutenzione - Opere Specializzate, categoria OS20B Indagini 
geognostiche; 

• Di approvare la documentazione di gara, da cui si evince che l’importo posto a base di 
gara è stato stimato pari a € 26.618,64 oltre iva, costituita da: Lettera di invito/disciplinare 
di gara; Allegato 1 - Computo Metrico Estimativo Indagini; Allegato 2 - dichiarazione 
avvenuto sopralluogo e-o conoscenza dei luoghi; Allegato 3-  DGUE; Allegato 4 - Modulo 
tracciabilita’ flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010; Allegato 5 - Protocollo legalità; 
Allegato 6 - Planimetria prove laboratorio; Allegato 7 - Planimetrie lotti area Asi 
Ravanusa- Area del Salso; 

• Di dare atto che l’oggetto del contratto corrispondente alla R.d.O di cui sopra consiste 
nell’effettuazione delle indagini geognostiche e geofisiche, prove di resistenza meccanica 
e prove di laboratorio (riconoscimento e indici – prove meccaniche), da effettuarsi 
nell’area industriale di Ravanusa –Area del Salso, dove dovrà realizzarsi l’impianto per la 
produzione di composto indicato in premessa, meglio identificata nella documentazione 
di gara e le clausole essenziali dello stesso sono contenute nella lettera di 
invito/disciplinare di gara; 

• Di dare atto che la Società provvederà ad anticipare la spesa di che trattasi con fondi 
propri del bilancio e che, comunque, la copertura della spesa viene garantita all’interno 
delle somme che saranno inserite nel quadro economico del progetto per la realizzazione 
dell’impianto di che trattasi inserito tra finanziamenti previsti nel Patto per il SUD della 
Regione Siciliana FSC 2014/2020 richiamato alle premesse della proposta allegata, 
destinate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.113 del d.lgs.50/2016 comma 1, 
e ss.mm.ii.; 

• Di dare atto che per gli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni si provvederà prima dell’avvio della 
procedura di gara al rilascio del relativo CIG da parte del sito dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione nella modalità semplificata prevista per i contratti di importo inferiore a € 
40.000;  

• Di dare atto, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 
1, comma 41, della legge n. 190/2012 e dell’art.42 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il RUP 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 



 
Capitale Sociale € 10.000,00            Partita IVA  02734620848        R.E.A. di Agrigento n. AG-203162 

Pag. 1 di 8 

S.R.R. ATO N. 4  
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
 

 
Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento                     Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                          Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it   

Prot.n.                    del    
Spett.le Operatore Economico 

 
 

LETTERA D’INVITO/DISCIPLINARE DI GARA  
 

Oggetto: Procedura negoziata tramite MePa per l’affidamento delle indagini geognostiche 
e geofisiche, prove di resistenza meccanica e prove di laboratorio (riconoscimento 
e indici – prove meccaniche), ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 
e ss.mm.ii. preliminari per la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione 
di un impianto di compostaggio da ubicarsi nell’area industriale di Ravanusa 
(AG). CIG xxxxxxxxxx 

 
1. PREMESSA 

Con determinazione del Direttore Generale n.xxx del xxxxxxxxx è stata approvata la 
documentazione di gara e si è dato avvio alla presente procedura negoziata ai sensi 
dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. 

L’affidatario sarà scelto con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 
lettera b) del Codice. In quanto i servizi e le prestazioni richieste presentano “….  caratteristiche 
standardizzate ...”. e ben definite dovendo osservare rigorosamente criteri e procedure 
metodologiche proprie delle regole dell’arte del settore. Inoltre le prestazioni richieste 
potranno essere svolte da soggetti in possesso di precisi requisiti quali: 

• attestazione SOA, certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare 
d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, Categorie di opere 
specializzate OS 20-B: Indagini geognostiche; 

• accreditamento ai sensi dell’art. 59 “laboratori” del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 - Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 

L’operatore economico in indirizzo dovrà far pervenire la propria offerta, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno xxxxxxxx nelle modalità di seguito 
descritte. 

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute fuori termine. 

2. FINALITÀ 

La Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento 
Provincia Est (“SRR”) deve procedere alla Progettazione definitiva ed esecutiva di un 
impianto di compostaggio nell’agglomerato industriale di Ravanusa, che risulta essere 

mailto:info@srrato4agest.it
http://www.srrato4agest.it/
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inserito e ammesso a finanziamento a valere sui fondi del Patto per il Sud FSC2014/2020 
relativi all’impiantistica per il trattamento dei rifiuti (Cfr. pag.3 dell’allegato A della 
deliberazione n.156 del 2/5/2019 della Giunta Regionale Siciliana, rif. ID 880 - area tematica: 
2. Ambiente. – tema prioritario: 2.1 gestione rifiuti urbani- importo 19.300.000,00 euro); 

La presente procedura è quindi finalizzata all’effettuazione delle indagini geognostiche 
e geofisiche, prove di resistenza meccanica e prove di laboratorio (riconoscimento e indici – 
prove meccaniche) necessarie per poter procedere alla redazione del progetto definitivo e 
dell’esecutivo da presentare per ottenere il finanziamento suddetto. 

Pertanto, il rispetto dei termini previsti dalla presente procedura di gara per 
l’espletamento delle indagini di che trattasi è quindi essenziale e perentorio ai fini 
dell’utilizzo delle stesse. 

Le prestazioni richieste sono finanziate con i fondi di bilancio della SRR in 
anticipazione/partita di giro del finanziamento anzidetto. 

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

La presente procedura ha per oggetto l’esecuzione delle indagini geognostiche e 
geofisiche e delle prove di laboratorio, anche in situ, necessarie per la caratterizzazione dei 
terreni fondali ai fini della stabilità del versante onde redigere il progetto definitivo ed il 
progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un impianto di compostaggio da ubicarsi 
nell’area industriale di Ravanusa – Area del Salso (AG), lotti denominati F1, F2 ed F3, in 
dettaglio (vedi planimetrie ubicazione area allegate): 

ID Lotto Destinazione Comune 
censuario Foglio Particelle Estensione 

(mq) 
2 F1 Industriale Ravanusa 40 183, 196 8.600 
2 F2 Industriale Ravanusa 40 184, 195, 130, 178, 180 8.400 

2 F3 Industriale Ravanusa 40 175, 179, 197, 285, 286, 287, 
288 

 

Il computo delle indagini geognostiche, geofisiche e delle prove di laboratorio che dovranno 
essere effettuate dall’affidatario è allegato alla presente Lettera d’invito/Disciplinare di gara e ne 
costituisce parte integrante. In allegato anche la planimetria della localizzazione dei punti dove 
effettuare i sondaggi e le prove penetrometriche. 

4. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura negoziata tramite MePa per l’affidamento delle indagini geognostiche e 
geofisiche, prove di resistenza meccanica e prove di laboratorio (riconoscimento e indici – 
prove meccaniche), ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

La procedura di affidamento, pertanto, verrà effettuata mediante ricorso al mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione, con il sistema della procedura telematica 
denominata “Richiesta di Offerta” (RdO).  

L’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso espresso dal ribasso 
percentuale rispetto all’importo posto a base di gara ai sensi dell’articolo ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il partecipante dovrà indicare altresì la quota parte relativa ai costi per la sicurezza 
inerente la propria attività. 

5. SOGGETTI AMMESSI 
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Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del Codice dei Contratti. 

Sono ammessi i concorrenti raggruppati ai sensi dell'articolo 45, comma 2 dalla lettera d) del 
D.lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. 

In tal caso l'offerta, pena esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

L’istanza di partecipazione e dichiarazione nonché l’offerta economica devono essere 
sottoscritte da ciascuna mandante e dalla capogruppo. 

In ogni caso dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle 
singole imprese. La mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla presente 
procedura d’appalto devono essere posseduti dal raggruppamento nella sua interezza. La presente 
procedura di gara non prevede percentuali minime che devono essere possedute dalle singole 
imprese raggruppate o raggruppande.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Requisiti Generali - Soggetti Esclusi 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara gli operatori economici interessati da una qualunque 
delle cause indicate dall’art.80 del Codice. 

A tal fine l’operatore economico partecipante deve attestare il possesso dei requisiti di ordine 
morale richiesti dal Codice presentando apposita autocertificazione secondo lo schema DGUE. 
redatto in conformità al modello di formulario approvato con il Regolamento dalla Commissione 
europea di cui all’art.85 del Codice dei Contratti. 

- Requisiti di Idoneità Professionale 

È richiesta l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività 
riconducibili al settore commerciale oggetto della gara.  

- Capacità Economico/Finanziaria e Tecnico/Professionale 

Possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori OS 20-B Indagini 
Geognostiche. 

Trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 150.000,00, l’operatore economico invitato, 
in alternativa alla suindicata attestazione SOA, può dimostrare il possesso della capacità 
tecnico/professionale richiesta ai fini della partecipazione alla presente gara nelle modalità stabilite 
dall’art.90 comma 1 del DPR n.207/2010 in vigore ai sensi dell’art.217 comma 1 lettera u) del Codice. 
In questo caso ai fini della capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, è richiesto il 
possesso dei seguenti requisiti: 

1) avere un fatturato globale, negli ultimi tre anni (2016/2017/2018), per un importo minimo, 
al netto di iva e contribuzioni, pari all’importo posto a base di gara (in alternativa, 
produzione di relativa copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo pari 
all’importo posto a base di gara); 

2) avere espletato negli ultimi 3 anni (2016/2017/2018) servizi analoghi a quelli oggetto della 
presente gara per un importo globale pari all’importo posto a base di gara. 

Poiché sono richieste anche prestazioni relative a indagini di laboratorio su terre, i concorrenti 
dovranno inoltre essere in possesso dell’accreditamento ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 
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ovvero indicare in sede di gara il laboratorio accreditato presso cui saranno effettuate le indagini sui 
campioni di terreno. 

6. AVVALIMENTO 

È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.89 del d.lgs.n. 50/2016.  

Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del committente 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Si rinvia, al riguardo, a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (AVCP) 
con determinazione n.2 dell’1.8.2012. 

7. IMPORTO DELLA PROCEDURA 

L’importo posto a base d’asta è pari ad € xxxxxxxxxx oltre iva, come meglio dettagliato nelle 
singole prestazioni richieste nel computo metrico allegato alla presente Lettera d’invito/Disciplinare 
di gara. 

Sono pari a zero gli importi per la sicurezza da interferenze. 

Nel suddetto corrispettivo oltre alla fornitura del servizio richiesto sono ricompresi tutti gli 
oneri di trasferta, di trasporto delle attrezzature, strumentali e organizzativi, per l’attivazione 
dell’assicurazione per responsabilità civile verso terzi in relazione alle prestazioni richieste. 

8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta dovrà pervenire esclusivamente 
per via telematica, a pena di esclusione, secondo la disciplina e le modalità previste dalla normativa 
vigente in materia di mercato elettronico per la pubblica amministrazione e di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, nelle modalità descritte nel disciplinare, entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno xxxxxxxx. Non saranno ammesse offerte pervenute fuori termine. 

9. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI 

Non sono ammesse offerte in variante. 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La presente procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione del sistema telematico di 
negoziazione di MEPA – www.acquistinretepa.it, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione 
Digitale) e attraverso una richiesta di offerta (RdO) rivolta agli operatori economici abilitati sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la previa registrazione al 
Sistema ed il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 
82/2005. 

L’operatore economico dovrà inviare telematicamente la seguente documentazione: 

Documentazione Amministrativa 

1) Dichiarazione di presa visione dei luoghi (modello allegato); 

2) Tracciabilità dei flussi finanziari debitamente sottoscritto e compilato (modello allegato); 

3) Dichiarazione del possesso dei requisiti generali e specifici predisposta secondo il modello 
DGUE ai sensi dell’art.85 del d.lgs.50/2016. 

4) Protocollo di legalità debitamente sottoscritto e sottoscritto (modello allegato); 

Offerta economica 
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L’offerta economica, su modello predisposto sul portale dal MEPA, deve indicare la percentuale 
di ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta (espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 
(quattro) cifre decimali). Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento all’importo posto a base 
d’asta, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso 
offerto. 

11. AGGIUDICAZIONE 

La procedura di individuazione dell’aggiudicatario si svolgerà su MEPA.  

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con Determina del Direttore Generale. 

Prima di questo momento l’aggiudicazione provvisoria priva di effetti e non obbliga in alcun 
modo la SRR. In egual modo l’aggiudicazione definitiva non determina in capo all’aggiudicatario il 
diritto ad ottenere l’affidamento del servizio. Tale obbligo sorge unicamente con la stipula del 
contratto. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’articolo 97 del Codice. 

La SRR, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

La SRR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere la procedura di 
affidamento o non procedere all’aggiudicazione senza alcun diritto dei partecipanti ovvero 
dell’aggiudicatario ad ottenere risarcimenti ovvero indennizzi comunque denominati. 

Ai sensi dell’art.36 comma 6 del Codice la verifica del possesso dei requisiti avverrà 
esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario. 

Entro 3 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario deve 
presentare la garanzia definitiva di cui all’art.103 del Codice nonché produrre, se richiesto, i 
documenti per la dimostrazione del possesso dei requisiti già oggetto di autocertificazione in sede di 
gara. 

12. TERMINI DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

180 giorni dalla presentazione. 

13. CONTRATTO 

La stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere che, 
relativamente al presente appalto, avverrà mediante posta elettronica certificata.  

Il documento di stipula verrà prodotto automaticamente dalla piattaforma con i dati relativi alla 
RdO. Detto contratto comporterà l’accettazione integrale delle condizioni inserite nel presente 
Disciplinare. 

Il contratto, pertanto, si intenderà perfezionato con l’invio, a mezzo PEC, della c.d. ‘lettera 
d’ordine’, all’aggiudicatario con cui si richiede l’espletamento del servizio. 

Ai sensi, dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice per la stipula del contratto non si applica, nel 
caso di specie, il termine dilatorio (c.d. stand still) di cui all’art.32 comma 9. 

14. CAUZIONE DEFINITIVA 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 
103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 
dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
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15. INIZIO E TERMINE DI COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI 

Le prestazioni richieste nella presente procedura devono avere immediato inizio a far data dalla 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 

Le indagini geognostiche e geotecniche e le relative devono essere completate ed i risultati 
consegnati entro e non oltre 45 giorni dalla stipula del Contratto. 

Il termine di 45 giorni dalla stipula del Contratto, deve essere considerato essenziale in quanto 
correlato alla redazione dei progetti definitivo ed esecutivo prodomici alla presentazione dell’istanza 
per la concessione del finanziamento per la realizzazione dell’opera di che trattasi. 

16. PENALI 

In caso di inadempienze regolarmente accertate in contraddittorio con la ditta aggiudicataria 
sono previste le seguenti penali. 

Le penali sono state determinate tenendo conto dell’urgenza dell’espletamento delle indagini 
oggetto della presente procedura in relazione alla presentazione dell’istanza per la concessione del 
finanziamento. 

• € 1,00% (unopercento/00) per ciascun giorno di ritardo (oltre il 15° dalla lettera d’ordine) 
compreso tra il 16° e il 20° giorno dalla lettera d’ordine; 

• € 1,5% (unovirgolacinquepercento/00) per ciascun giorno di ritardo compreso tra il 21° e il 
25° dalla lettera d’ordine; 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali 
dovranno essere formalmente contestati alla ditta a mezzo PEC all’indirizzo eletto ed indicato nel 
contratto. 

L’applicazione delle penali non preclude il diritto della SRR di richiedere il risarcimento degli 
eventuali maggiori danni ai sensi dell’art.1456 del c.c.. 

17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto d’appalto, assume altresì la responsabilità 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.  

Sarà inoltre tenuto a comunicare alla SRR gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 
nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.  

Il Codice Identificativo Gara (CIG) dell’appalto oggetto del presente contratto è il seguente: 

CIG:.......................; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i documenti fiscali emessi 
dall'affidatario, ai fini dell’ottenimento del pagamento, dovranno obbligatoriamente riportare il CIG 
sopra indicato. 

18. MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

Il corrispettivo relativo al presente servizio sarà liquidato in una unica soluzione, nella misura 
del 100% dell’importo di affidamento, alla presentazione da parte dell’affidatario della 
documentazione finale conclusiva (relazioni sui risultati delle indagini svolte, delle prove di 
laboratorio effettuate, relativi elaborati grafici) in triplice copia cartacea debitamente sottoscritta e 
copia digitale su dvd/cdrom in formato pdf.  

Una volta accertata da parte della SRR regolare esecuzione delle prestazioni la ditta potrà 
procedere all’emissione della fattura elettronica la cui liquidazione avverrà entro 30 gg data emissione 
fattura a seguito di verifica della regolarità contributiva della ditta medesima. 

Di seguito si indicano i dati relativi alla fatturazione elettronica: 
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Denominazione Ente: Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. N.4 
Agrigento Provincia Est S.c.r.l 

Codice univoco ufficio: UFO2TT; Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA; P.IVA: 02734620848 

19. PROPRIETA’ DELLE ELABORAZIONI 

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale tutti i documenti prodotti 
dalla Ditta nell’espletamento della prestazione, la documentazione prodotta sarà di piena e assoluta 
proprietà della SRR. 

20. SPESE E IMPOSTE 

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria le imposte di bollo, le eventuali imposte di registro 
e tutte le spese derivanti dalla stipula della scrittura privata.  

L'I.V.A. è a carico della SRR quale destinatario del servizio che provvederà ai sensi di legge con 
l’esecuzione dello split payment. 

21. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra SRR e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la Piattaforma informatica 
Acquisti in rete PA - Area Comunicazioni, dette comunicazioni saranno trasmesse anche all’indirizzo 
di posta elettronica certificata del concorrente. 

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati. 

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 

E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente ogni variazione sopravvenuta nel 
corso della procedura di gara circa l’indirizzo della PEC o il domicilio eletto ove ricevere eventuali 
comunicazioni. 

22. DOCUMENTAZIONE DELL’APPALTO 

Fanno parte della documentazione della presente procedura di gara i seguenti elaborati: 

1) Lettera di invito/disciplinare di gara. 

2) Allegato 1 - Computo Metrico Estimativo Indagini 

3) Allegato 2 - dichiarazione avvenuto sopralluogo e-o conoscenza dei luoghi 

4) Allegato 3-  DGUE. 

5) Allegato 4 - Modulo tracciabilita’ flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 

6) Allegato 5 - Protocollo legalità 

7) Allegato 6 - Planimetria prove laboratorio 

8) Allegato 7 - Planimetrie lotti  area Asi Ravanusa- Area del Salso 

 
23. CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Agrigento. 

Resta in ogni caso esclusa la competenza arbitrale per eventuali controversie. 

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



 
Capitale Sociale € 10.000,00            Partita IVA  02734620848        R.E.A. di Agrigento n. AG-203162 

Pag. 8 di 8 

Nel corso della procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite 
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di dati personali, e del Regolamento UE n. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR), 
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i 
pubblici appalti e quelle riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

25. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d’invito/disciplinare si fa rinvio 
alle leggi e ai regolamenti in materia che si applicano per l’appalto dei servizi oggetto del presente 
bando.  

Per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si applica il D.P.R. 207/2010. 

26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è l’ing. Pierangelo Sanfilippo contattabile ai seguenti recapiti: 
email: sanfilippo@srrato4agest.it, cell. 3312735548, tel. ufficio: 0922443049. 

Distinti saluti 

Il RUP 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 

 

mailto:sanfilippo@srrato4agest.it
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S.R.R. ATO N. 4  
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
 

 
Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento                     Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                          Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it   

 
 
 

Computo Metrico Estimativo Indagini 
 
 
 
 
 

Oggetto: Procedura negoziata tramite MePa per l’affidamento delle indagini geognostiche 
e geofisiche, prove di resistenza meccanica e prove di laboratorio 
(riconoscimento e indici – prove meccaniche), ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) 
del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. preliminari per la progettazione esecutiva dei lavori 
di realizzazione di un impianto di compostaggio da ubicarsi nell’area industriale 
di Ravanusa (AG). CIG xxxxxxxxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il RUP 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@srrato4agest.it
http://www.srrato4agest.it/
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\ 
 
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISI
CHE E PROVE DI LABORATORIO 

 

N
um

er
o 

A
rt

ic
ol

o 
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en
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 p
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zz
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01
9 

 
Descrizione 

U
.M

. 

 
Q

ua
nt

ità
 

Prezzo 
 
 

Unitario 

 
 

Totale 

  Prove di resistenza meccanica     
1 

20
.5

.1
 

Approntamento di attrezzatura di tipo pesan
te, per prove penetrometriche, sia statiche ch
e dinamiche, ai sensi del D.M. 17/01/2018 e 
ss.mm.ii., compreso il carico e lo scarico, il tr
asporto in andata e ritorno e, da pagarsi una 
sola volta per tutte le prove eseguite nell’am
bito del cantiere e tutto quanto altro occorre 
per il buon funzionamento. 

 
 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 
 
€ 

 
 
 
 
 

1.135,72 

 
 
 
 
 
€ 

 
 
 
 
 

1.135,72 

2 

20
.5

.2
 

Installazione del penetrometro in corrispond
enza di ciascun punto di prova, compresa la 
preparazione della piazzola, il montaggio e l
o smontaggio ed il trasporto da un foro al su
ccessivo. 

    

2) di tipo dinamico: cad 4,00 € 96,48 € 385,92 
3 

20
.0

5.
04

 

Prova penetrometrica dinamica continua (SC
PT o DPSH) eseguita con penetrometro prov
visto di massa battente fino a 73 kg, corredat
o di dispositivo per lo sganciamento automat
ico, altezza massima di caduta 75 cm, compr
eso il profilo e la relazione illustrativa. 

    

1) per profondità comprese tra 0,00 e 15,00 m ml 40,00 € 28,88 € 1.155,20 
 Indagini Geognostiche     

4 

20
.3

.1
 

Approntamento ed installazione sul primo fo
ro di attrezzatura per sondaggi a rotazione o 
per perforazioni a percussione, compreso il c
arico e lo scarico, il trasporto in andata e ritor
no, il posizionamento in assetto di lavoro, le 
piste di accesso le piazzole per le perforazion
i, le attrezzature accessorie di cantiere, gli on
eri per il montaggio e lo smontaggio e tutto q
uanto altro occorre per dare l'opera a perfett
a regola D'arte: 

    

 Per la prima installazione cad 1,00 € 2.727,49 € 2.727,49 
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5 

20
.3

.2
 

Installazione di attrezzatura per sondaggi a ro
tazione in corrispondenza degli altri punti di 
perforazione, escluso il primo, compresa la es
ecuzione di pista e piazzola, gli oneri per il mo
ntaggio e lo smontaggio e tutto quanto altro oc
corre per dare al posizionamento un buon ass
etto di lavoro 

    

 Per la prima installazione cad 3,00 € 272,75 € 818,25 
6 

20
.3

.3
 

Perforazione ad andamento verticale eseguita 
a rotazione, a distruzione di nucleo, del diame
tro 85-
145 mm, eseguita anche in presenza di falda, e
scluso l'eventuale rivestimento del foro da co
mpensarsi a parte, in terreni di qualsiasi natur
a e consistenza, escluse rocce lapidee tenaci, c
ompresa l'estrazione e compreso, infine, lo sch
ema planimetrico dell'ubicazione del foro, le q
uote e le note sulla falda, compreso il reimpia
nto finale del foro con materiale proveniente d
alla perforazione opportunamente additivato 
con malta cementizia 

    

 1) per profondità comprese tra 0,00 e 30,00 m cad 60,00 € 73,96 € 4.437,60 
7 

20
.3

.4
 

Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti d
i perforazione per i quali è richiesto il carotag
gio, in terreni di qualsiasi natura e consistenza
 escluso rocce in trovanti lapidei per l’attraver
samento delle quali è richiesto l’impiego di cor
one diamantate del diametro minimo di 85 m
m., compresa la conservazione in cantiere dell
e carote in apposite cassette catalogatrici quot
ate. 

    

1) per profondità comprese tra 0,00 e 30,00 m cad 60,00 € 25,32 € 1.519,20 
8 

20
.0

3.
11

 

Prelievo di campioni indisturbati, compatibil
mente con la natura dei terreni, durante i son
daggi a rotazione, con campionatore a pareti s
ottili spinto a pressione, diametro minimo 85 
mm, compresa la fornitura della fustella, da re
stituire a fine lavoro, la paraffinatura, l'etichet
tatura e l'invio al laboratorio geotecnico: 

    

1) per profondità comprese tra 0,00 e 30,00 m cad 12,00 € 102,87 € 1.234,44 
9 

20
.0

3.
13

 

 
Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo e
spanso, in lamiera zincata, pvc) di dimensioni
 50x100 cm, scompartate in maniera tale da co
nsentire la conservazione di carote o campioni
, compreso l'onere delle indicazioni e l'invio al
 magazzino indicato dalla D.L. 
- per ogni cassetta 

 
 
 
 
cad 

 
 
 
 

12,00 

 
 
 
 

€ 

 
 
 
 

32,10 

 
 
 
 

€ 

 
 
 
 

385,20 
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U.
M

. 
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Prezzo 
 
 

Unitario 

 
 

Totale 

10 

20
.0

3.
14

 

 
Assistenza continua alle indagini geognostiche, reda
zione e certificazione della colonna geostratigrafica 
dei litotipi attraversati nel singolo sondaggio redatta 
in scala adeguata ed ai sensi del D.M 14/01/08 e ss.
mm.ii. e relativa documentazione fotografica del for
o di sondaggio e delle carote. 

    

 1) per profondità comprese tra 0,00 e 30,00 m M. 60,00 € 17,76 € 1.065,60 
11 

20
.0

3.
15

 

Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivell
azioni contenuta in serbatoio della portata di almeno
 l 3.000, compreso ogni onere il trasporto in andata e
 ritorno dal cantiere, del mezzo trainate del consumo
, di carburante per lo stesso. 

    

 - per ogni trasporto in andata e ritorno cad 4,00 € 123,38 €493,52 
  Indagini Geofisiche     

12 

20
.0

1.
10

 

Prova sismica passiva per la valutazione della rispos
ta sismica di sito mediante l’acquisizione di rumore 
sismico per una finestra temporale di registrazione i
n continuo non inferiore a 20 minuti e registrato con 
geofono 3D avente periodo di oscillazione non super
iore a 4,5 Hz e collegato ad una stazione sismometri
ca con risoluzione 16 -
 24 bit. E' compresa l'elaborazione dei dati con tecni
che spettrali FFT sulle tre componenti del moto del s
uolo nonché la restituzione del rapporto H/V per la v
alutazione della frequenza del sito e di eventuali effe
tti di amplificazione sismica locale. 

    

1) approntamento ed installazione della attrezzatura 
in ciascun punto di campionatura di rumore sismico 

  
2,00 

 
€ 136,54 

 
€ 273,08 

2) per ogni campionatura di rumore sismico  2,00 € 344,91 € 689,82 
  Totale indagini Geognostiche e Geofisiche € 16.321,04 
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U
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. 

 
Q
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Prez
zo 

 
 

Unitario 

 
 

Totale 

  Prove di laboratorio   Riporto € 16.321,04 
  Riconoscimento e Indici     
15 

20
.0

7.
01

 

Apertura campione, analisi preliminare. Apertura di 
campione contenuto in fustella cilindrica mediante es
trusione, compreso il riconoscimento e la descrizione 
del campione di roccia sciolta o lapidea: 

    

per ogni campione cad 12,00 € 19,01 € 228,12 
16 

20
.0

7.
04

 

Determinazione del peso dell’unità di volume allo sta
to naturale mediante fustella tarata di diametro ≤ 38 
mm, da effettuare sulla media di 3 provini (BS 1377-
90): 

    

per ogni determinazione cad 12,00 € 11,63 € 139,56 
17 

20
.0

7.
03

 determinazione del contenuto d’acqua naturale per es
siccamento in stufa, da effettuare sulla media di alme
no 3 provini: (ASTM D 2216 05; CNR UNI 10008:1963;
 UNI CEN ISO/TS 17892-1:2005) 

    

 per ogni determinazione cad 12,00 € 9,13 € 109,56 
18 

20
.0

7,
5

0 

Determinazione del peso specifico dei granuli (ASTM
 D854/06) (effettuare sulla media su due valori) 

    

per ogni determinazione cad 12,00 € 40,80 € 489,60 
  Prove Meccani

che 
    

19 

20
.0

7.
37

 

Prova di taglio diretto (ASTM D 3080) da eseguire su 
almeno n. 3 provini con scatola di Casagrande in con
dizione consolidata-
 drenata (CD) con rilievo e diagrammazione delle cur
ve cedimenti/tempo e tensioni-
deformazioni: con velocità di rottura < 0,002 mm/mi
n. 

    

Per ogni provino cad 36,00 158,62 € 5.710,32 
20 

20
.0

7.
36

 

Prova di rottura per compressione semplice non confi
nata (ELL) (ASTM 
D 2166-00 e1; UNI CEN ISO/TS 17892-
7:2005) con rilievo e diagrammazione della curva tens
ioni – deformazioni: 

    

per ogni provino cad 4,00 40,70 € 162,80 
21 

20
.0

7.
23

 

Prova di consolidazione edometrica ad incre
menti di carico controllati (IL) (ASTM D 243
5-04; UNI CEN ISO/TS 17892- 
5/2005) su provini aventi diametro da 40 a 10
0 mm con il mantenimento di ogni gradino di
 carico per un intervallo di tempo minore di 4
8 h, con pressione massima non superiore a 6
,4 MPa per un numero massimo di 8 increme
nti nella fase di carico e 4 decrementi nella fa
se di scarico, con misura di almeno n 5 valori 

 
 
 
 
 
 
 
Cad 

 
 
 
 
 
 

4,00 

 
 
 
 
 
 

339,25 

 
 
 
 
 
 

€ 1.357,00 
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del modulo edometrico. 

22 

20
.0

7.
25

  
Sovrapprezzo alla prova di consolidazione e
dometrica per il calcolo e la preparazione de
l diagramma log Eed/log sv. 

 
 
Cad 

 
 

4,00 

 
 

12,55 

 
 

€ 50,20 

23 

20
.0

7.
27

 

 
Determinazione Cv (coefficiente di consolida
zione) Kv (permeabilità) Mv (modulo di com
pressibilità) nel corso delle prove edometrich
e, compresa la preparazione dei diagrammi c
edimenti/tempo e Cv –
 Log sv da effettuare per ogni incremento di 
carico(ASTM D 2435-
04; UNI CEN ISO/TS 17892-5/2005). 

 
 
 
 
Cad 

 
 
 
 

2,00 

 
 
 
 

22,18 

 
 
 
 

€ 44,36 

24 

20
.0

7.
40

 

 
Prova triassiale consolidata –
 non drenata (CIU) da effettuare su n. 3 provi
ni di diametro ≤ 38 mm, altezza ≤ 76 mm, con
 saturazione preliminare mediante back press
ure e misura delle pressioni interstiziali dura
nte la fase di rottura (ASTM D 4767-
11; UNI CEN ISO/TS 17892-9/2005). 

    

- per ogni prova su tre provini Cad 8,00 250,76 € 2.006,08 
 Totale prove di Laboratorio € 10.297,60 
 Totale indagini Geognostiche e Geofisiche € 16.321,04 
 Totale Indagini Geognostiche, Geofisiche e prove di laboratorio €        26.618,64 
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ALLEGATO: DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO E/O CONOSCENZA DEI 

LUOGHI  
 
 

SPETT.LE  
S.R.R. ATO N. 4 

AGRIGENTO 
 

 
Oggetto: Procedura negoziata tramite MePa per l’affidamento delle indagini geognostiche e 

geofisiche, prove di resistenza meccanica e prove di laboratorio (riconoscimento e indici 
– prove meccaniche), ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
preliminari per la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di un impianto di 
compostaggio da ubicarsi nell’area industriale di Ravanusa (AG). CIG xxxxxxxxxx 

  
 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

In qualità di______________________________________________________________________ 

della impresa_____________________________________________________________________ 

con sede in______________________________________________ (cap.____________________) 

Cod.Fisc._______________________________Part.IVA__________________________________ 

Tel______________________________________ fax n___________________________________ 

Partecipante alla gara di cui all’oggetto 

(contrassegnare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione) 
o come impresa singola 
o come consorzio 
o come mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi 
o come mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi formato dalle 
seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa associata): 
o impresa capogruppo: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Imprese mandanti: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………... 

mailto:info@srrato4agest.it
http://www.srrato4agest.it/
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in relazione all’affidamento in oggetto indicato consapevole che la falsa dichiarazione comporta 
responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 
 
Sotto la propria responsabilità, 
 

D I C H I A R A 
 
di essersi recato sui luoghi dove deve essere eseguito il servizio e di aver preso conoscenza della 
viabilità e di tutte le condizioni locali che possono influire sull’esecuzione dell’affidamento. 
 
_____________ lì _____________________          FIRMA________________________________ 
 
 
IMPRESE SINGOLE: la dichiarazione può essere resa oltre che dal Legale Rappresentante anche da 
persona munita di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante della ditta allegata alla presente. 
 
IMPRESE RIUNITE: la dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante della ditta designata 
capogruppo o suo delegato (in tal caso la delega deve essere allegata alla presente)  
 
Ovvero 
 
dal legale rappresentante di una delle imprese riunite. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 
 
 Il Sottoscrittore 
(timbro e firma) 
 
 
         __________________________ 
 
 
 
 
 
 
Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi 
dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445. 



MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indicazione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
Europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento alla pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.  

GU  UE  S numero [ ], data [ ], pag [ ]                        
Numero dell’avviso nella GU S: [ ] [ ] [ ] [ ] / S  [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Se non è pubblicato un avviso in indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura d’appalto: 

Se non sussiste l’obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): […] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA D’APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato 
utilizzato il servizio DGUE elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall’operatore economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome: [  ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell’appalto (4) [  ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 
dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (ove esistente) (5) 

[  ] 

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall’operatore economico 

 

  

                                                           
1 I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
 

2 Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara.  
Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione. 
3 Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di 

tutti i committenti. 
4 Cfr. punti II.1.1 e II.1.3 dell’avviso o bando pertinente. 
5 Cfr. punto II.1.1 dell’avviso o bando pertinente. 



Parte II: Informazioni sull'operatore economico                                                                            

 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi  Risposta: 
Nome: [  ] 
Partita IVA, se applicabile: 
 
Se non è applicabile un numero di Partita IVA, indicare un 
altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e 
applicabile   
 

[  ] 
 
[  ] 
 

Indirizzo postale: [ ……………… ] 
 

Persone di contatto (6): 
 
Telefono: 
 
E-mail: 
(indirizzo internet o sito web) (ove esistente): 
   

[ ……………… ] 
 
[ ……………… ] 
 
[ ……………… ] 
[ ……………… ] 
 

Informazioni generali Risposta: 
L’operatore economico è una microimpresa, oppure una 
impresa piccola o media (7)? 

[   ] Sì   [   ] No 

Solo se l’appalto è riservato (8): l’operatore economico è un 
laboratorio protetto, un’“impresa sociale” (9) o provvede 
all’esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti? 
In caso affermativo, 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con 
disabilità o svantaggiati? 
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori 
con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti 
interessati: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[ ……………… ] 
 
[ ……………… ] 
 

Se pertinente: l’operatore economico è iscritto ad un elenco 
ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure 
possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato da 
un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)? 

[   ] Sì   [   ] No   [   ] Non applicabile 
 

In caso affermativo: 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la 
sezione B, e ove pertinente, la sezione C della presente 
parte, compilare la parte V se applicabile, e in ogni caso 
compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell’elenco e del certificato e , 

se applicabile,  il pertinente numero di iscrizione o della 
certificazione; 

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 
 
 
 
 
 
a)[…………………………] 
 
 
b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………][…………………] 
 

                                                           
6 Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
7 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L  124 del 20.5.2003, 

pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
− Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 2 

Milioni di EUR.  
− Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 

10 Milioni di EUR.  
− Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese  e che occupano meno di 250 

persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera 
i 43 milioni di EUR. 

8 Cfr. punto III.1.5 del bando di gara. 
9 Un’ <<impresa sociale>> ha per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 



c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta 
l’iscrizione o la certificazione, ove esistente, la 
classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale (10).  

d) L’iscrizione o certificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? 

 
In caso di risposta negativa: 
inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, 
sezione A,B,C o D secondo il caso. 
 
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai 
documenti di gara: 
e) L’operatore economico potrà fornire un certificato per 

quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali 
e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore 
di acquisire tale documento direttamente accedendo ad 
un banca nazionale che sia disponibile gratuitamente in 
qualunque Stato membro? 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

c) […………………………] 
 
 
d) [   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 
preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………][…………………] 
 

Forma della partecipazione: Risposta: 
L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto 
insieme ad altri (11)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
 
In caso affermativo: 
a) Specificare il ruolo dell’operatore economico nel 

raggruppamento (capofila, responsabile ruoli specifici…): 
b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano 

alla procedura di appalto: 
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 

partecipante: 
   

 
a) [……………………………] 
 
b) [……………………………] 
 
c) [……………………………] 

Lotti Risposta: 
Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i quali l’operatore 
economico intende presentare un’offerta: 

[     ]  

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome o indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico ai fini della 
procedura di appalto in oggetto: 

Eventuali rappresentati: Risposta: 
Nome completo: 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

[ ……………… ] 
[ ……………… ] 
 

Posizione / titolo ad agire: [ ……………… ] 
Indirizzo postale: [ ……………… ] 
Telefono: [ ……………… ] 
E-mail: [ ……………… ] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza 
(forma, portata, scopo..) 

[ ……………… ] 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
11 Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 



C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 

 
 

Affidamento: Risposta: 
L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri 
soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e 
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai 
soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e della parte III. 
 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore 
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità, e per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore 
economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati 
le informazioni delle parti IV e V (12). 

 

 
 

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO 
NON FA AFFIDAMENTO 

(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione 
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore) 

 

Subappaltatore: Risposta: 
L’operatore economico intende subappaltare parte del 
contratto a terzi? 

[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono 
disponibili, elencare i subappaltatori proposti: 
[ …..] 
 

 

Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in 
aggiunta alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della 
presente parte e dalla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati. 

 

 

 

  

                                                           
12 Ad esempio in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità: parte IV, sezione C, punto 3. 



Parte III: Motivi di esclusione                                                                                                              

 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione: 
1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale (13); 
2. Corruzione (14); 
3. Frode (15); 
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (16); 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (17); 
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (18); 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabili dell’articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva: 

Risposta: 

L’operatore economico, ovvero una persona che è membro del 
suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o 
che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo 
sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei 
motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata più di cinque 
anni fa o a seguito della quale sia ancora applicabile un periodo 
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? 

[   ] Sì   [   ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………][…………………](19) 
 

In caso affermativo, indicare (20): 
a) La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli 

riportati da 1 a 6 e i motivi della condanna; 
b) Dati definitivi delle persone condannate; 
c) Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: 

 
a) Data [  ], punti [ ], motivi [ ]; 
  
b) […………….] 
c) Durata del periodo d’esclusione [………….] e punti interessati 

[…]. Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione , riferimento preciso della 
documentazione): 

      […………………][…………………][…………………][…………………](21) 
 

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione 
(22) (Autodisciplina o “Self-Cleaning”)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate (23): […………….] 
 

  

                                                           
13 Quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità 

organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42). 
14 Quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o 

degli Stati membri dell’Unione Europea (GU  C  195 del 25.6.1997, pag.1) e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/568/GAI del 
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU  C  192 del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di esclusione 
comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore economico. 

15 Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48). 
16 Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del 22.6.2002, 

pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4 
di detta decisione quadro. 

17 Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso 
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag.15). 

18 Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la 
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 
15.4.2011, pag.1). 

19 Ripetere tante volte quanto necessario. 
20 Ripetere tante volte quanto necessario. 
21 Ripetere tante volte quanto necessario. 
22 In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
23 In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico…), la spiegazione deve indicare l’adeguatezza delle misure 

adottate. 



B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 

Pagamento di imposte o contributi previdenziali Risposta: 
L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi 
al pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro 
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, 
se diverso dal paese di stabilimento? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

 
 
In caso negativo, indicare: 
 
a) Paese o Stato membro interessato 
b) Di quale importo si tratta 
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
1. Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

- Tale decisione è definitiva e vincolante? 
- Indicare la data di sentenza di condanna o della 

decisione 
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di condanna, la 
durata del periodo d’esclusione: 
 

2. In altro modo? Specificare: 
 
d) L’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi maturati o multe? 

 

Imposte Contributi previdenziali 

 
 
a) [……………………..] 
b) [……………………..] 
 
c1)    [   ] Sì   [   ] No 
- [   ] Sì   [   ] No 
- [……………………..] 
- [……………………..] 

 
 
 
 
c2)    […………………….]  
 
d)      [   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate 
[……………………………..] 

 
 
a)   [……………………..] 
b) [……………………..] 
 
c1)    [   ] Sì   [   ] No 
- [   ] Sì   [   ] No 
- [……………………..] 
- [……………………..] 

 
 
 
 
c2)    […………………….]  
 
d)      [   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate 
[……………………………..] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di 
imposte o contributi previdenziali è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione)(24) 
[…………………][…………………][…………………][…………………] 
 

 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (25) 

 

 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati 
oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino forme 
diverse di condotta. 

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, 
conflitto di interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L’operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro (26)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 
In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza 
del presente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-
cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

                                                           
24 Ripetere tante volte quanto necessario. 
25 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
26 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero all’art. 18, 

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 



L’operatore economico si trova in una delle seguenti 
situazioni: 
a) fallimento, oppure 
b) è oggetto di una procedura di insolvenza o liquidazione, 

oppure 
c) Ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, 

oppure 
d) Si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da 

una procedura simile ai sensi di legge e regolamenti 
nazionali (27), oppure 

e) È in stato di amministrazione controllata, oppure 
f) Ha cessato le sue attività? 
 
In caso affermativo: 

- Fornire le informazioni dettagliate: 
 

- Indicare per quali motivi l’operatore economico sarà 
comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo 
conto delle norme e misure nazionali applicabili in 
relazione alla prosecuzione delle attività nelle 
situazioni citate (28)? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- [……………………..] 

 
- [……………………..] 

 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 

      […………………][…………………][…………………][…………………] 
 

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali (29)? 
 
In caso affermativo , fornire le informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
[……………………..] 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

L’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri 
operatori economici intesi a falsificare la concorrenza? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
[……………………..] 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi (30) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
[…………………….] 
 

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione 
della procedura d’appalto? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[…………………….] 
 

                                                           
27 Cfr. il diritto nazionale, l’avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
28 Tali informazioni non devono essere indicate se l’esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati nelle lettere da a) a f) riveste carattere 

obbligatorio ai sensi della normativa applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l’operatore sarebbe comunque in grado di 
eseguire il contratto 

29 Cfr. ove applicabile, il diritto nazionale, l’avviso o il bando pertinente o i documenti di gara. 
30 Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 



L’operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione 
anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di 
un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore 
o di un precedente contratto di concessione, oppure di 
imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni 
equivalenti in relazione a tale precedente contratto di appalto? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
[……………………..] 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 

L’operatore economico può confermare di: 
a) non essersi reso gravemente colpevole di false 

dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per 
verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei 
criteri di selezione. 

b) di non aver occultato tali informazioni 
c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i 

documenti complementari richiesti da un’amministrazione 
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore, e 

d) non aver tentato di influenzare indebitamente il 
procedimento decisionale dell’amministrazione 
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, non aver tentato 
di ottenere informazioni confidenziali che possono 
conferirgli vantaggi indebiti nella procedura d’appalto, non 
aver fornito per negligenza informazioni fuorvianti che 
possono avere un’influenza notevole sulle decisioni 
riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO 
STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE 

 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 
legislazione nazionale 

Risposta: 

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente 
dalla legislazione nazionale, specificati nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara? 
 
Se la documentazione richiesta all’avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):   
[…………………][…………………][…………………](31) 
 

Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente 
dalla legislazione nazionale, l’operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina o “Self-cleaning”? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
[…………………] 
 

 

 

 

                                                           
31 Ripetere tante volte quanto necessario. 



  



Parte IV: Criteri di selezione 

In merito ai criteri di selezione (sezione ɑ o sezioni da A a D della presente parte) l’operatore economico dichiara che:                                                                                

ɑ: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L’operatore economico deve compilare solo questo campo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore ha indicato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l’operatore 
economico può limitarsi a compilare la sezione ɑ della parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte 
IV: 

 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti: Risposta: 
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [   ] Sì   [   ] No 

 

A:IDONEITÀ 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 

 

Idoneità: Risposta: 
 
1) Iscrizione in un registro commerciale o professionale 

tenuto nello Stato membro di stabilimento (32): 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 

 
      […………………] 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

      […………………][…………………][…………………] 
 

 
2) Per appalti di servizi: 

 
E’ richiesta una particolare autorizzazione di 
appartenenza a una particolare organizzazione per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel Paese di stabilimento 
dell’operatore economico? 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
 

 

 
 
 
      [  ] Sì   [   ] No 
      In caso affermativo, specificare quale documentazione e se    

l’operatore economico ne dispone: [….]  [  ] Sì  [  ] No 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

      […………………][…………………][…………………] 
 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 
Capacità economica e finanziaria Risposta: 
1a) Il fatturato annuo (“generale”) dell’operatore economico 

per il numero di esercizi richiesto nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 
 

1b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico per il 
numero di esercizi richiesti nell’avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara è il seguente (33): 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
 

(numero esercizi, fatturato medio): 
[………….] , [………….....][…] valuta 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 

                                                           
32 Indicati all’allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti 

nello stesso allegato. 
33 Solo se consentito dal diritto nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 



  […………………][…………………][…………………] 
 

2a) Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico 
nel settore di attività oggetto nell’appalto e specificato 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il 
seguente: 

 

e/o, 
 

2b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico nel 
settore per il numero di esercizi specificato nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(34): 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 
 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
 
 
 
(numero esercizi, fatturato medio): 
[………….] , [………….....][…] valuta 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o 
specifico) non sono disponibili per tutto il periodo 
richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle 
attività dell’operatore economico: 

[…………………] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (35) specificati  
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, 
l’operatore economico dichiara che i valori attuali degli 
indici richiesti sono i seguenti: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 

(indicazione dell’indice richiesto, come rapporto tra x e y (36), e  
valore) 
[…………….] , [………….....] (37) 
 
 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

5) L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente:  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 

 [….....][…] valuta 
 
 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti 
economici o finanziari specificati nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara, 
l’operatore economico dichiara che: 

 
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
 

[….....................] 
 
 
 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi 
citati. 

 

Capacità tecniche e professionali Risposte: 
1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori: 

Durante il periodo di riferimento (38) l’operatore 
economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo 
specificato: 

Numero anni (questo periodo è specificato nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): 
[……………………] 
Lavori: […………………..] 

                                                           
34 Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
35 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
36 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
37 Ripetere tante volte quante necessario. 
38 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più di cinque anni prima. 



 
 
 
Se la documentazione pertinente sull’esecuzione e sul 
risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è 
disponibile per via elettronica, indicare: 

 

 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 

 
Durante il periodo di riferimento ( 39 ), l’operatore 
economico ha consegnato le seguenti principali forniture 
del tipo specificato o prestato i seguenti principali servizi 
del tipo specificato: indicare nell’elenco gli importi, le date 
e i destinatari pubblici o privati (40): 

 

Numero di anni (periodo specificato nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): 
 
[………………….] 
 

Descrizione Importi Date Destinatari 
 
 

   
 

2)  Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (41),                                                                    
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l’operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l’esecuzione dei lavori: 

[………………….] 
 
 
 
[………………….] 
 

3)    Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati in seguito: 

 

[…………………] 

4)    Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l’esecuzione dell’appalto: 

 

[…………………] 

5)    Per la fornitura di prodotti o le prestazioni di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

        

       L’operatore economico consentirà l’esecuzione di verifiche 
(42) delle sue capacità di produzione o capacità tecnica e, 
se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui 
egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la 
qualità? 

 

 
 
 
 

[  ] Sì   [   ] No 

6)    Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a. Lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
e/o  (in funzione dei requisiti richiesti nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b. I suoi dirigenti 
 

 
 
a) […………………] 
 
 
 
b) […………………] 

7)    L’operatore economico potrà applicare durante 
l’esecuzione dell’appalto le seguenti misure di gestione 
ambientale: 

 

[…………………] 

                                                           
39 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un’esperienza che risale a più di tre anni prima. 
40 In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
41 Per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità l’operatore economico fa 

affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
42 la verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o,se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in 

cui è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi. 



8) L’organico medio annuo dell’operatore economico e il 
numero dei dirigenti  negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………………],[…………………..…], 
[…………………],[…………………..…], 
[…………………],[…………………..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………………],[…………………..…], 
[…………………],[…………………..…], 
[…………………],[…………………..…], 
 

9)   Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore economico 
disporrà delle attrezzature, del materiale e 
dell’equipaggiamento tecnico seguenti: 

[…………………] 

10) L’operatore economico intende eventualmente 
subappaltare (43) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell’appalto: 

[…………………] 

11)  Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L’operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni 
o le fotografie dei prodotti da fornire, non 
necessariamente accompagnati dalle certificazioni di 
autenticità, come richiesti; 
 

       se applicabile, l’operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste di certificazioni di 
autenticità. 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

12)  Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L’operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo 
della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino 
la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell’avviso  o bando pertinente  o nei documenti di gara? 

 
       In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
[………………..] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 

 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

                                                           
43 Si noti che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per 

eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, cfr parte II, sezione C. 



L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa 
determinate norme di garanzia della qualità, compresa 
l’accessibilità per persone con disabilità? 

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[………………..][………………..] 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta 
determinati sistemi o norme di gestione ambientale? 

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[………………..][………………..] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 

  



Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore 
ha specificati i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati  che 
saranno invitati a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere 
accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre 
eventualmente, sono riportate nell’avviso o bando  pertinente  o nei documenti di gara ivi citati. 
 
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e 
i partenariati per l’innovazione: 

 

L’operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 
Di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, 
da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato: 
 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l’operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali 
sono disponibili elettronicamente ( 44 ), indicare per ciascun 
documento: 
 
 

[…………………] 
 
 
 
[  ] Sì   [   ] No (45) 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] (46) 
 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a 
V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/I sottoscritti  è consapevole/sono consapevoli  delle conseguenze di una 
grave falsità. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, 
i certificati e le altre forma di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la 
documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 
qualunque Stato membro (47), oppure 

b)  a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (48) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono 
già in possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla 
parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la 
procedura d’appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 
numero di riferimento)]. 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme [………………………………] 

                                                           
44 Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
45 Ripetere tante volte quante necessario. 
46 Ripetere tante volte quante necessario. 
47 A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se 
necessario, accludere il pertinente assenso. 

48 In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59 ,paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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S.R.R. ATO N. 4 
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
 

 
Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento                     Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                          Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it   

 
ALLEGATO: MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010 
 
 
 

SPETT.LE  
S.R.R. ATO N. 4 

AGRIGENTO 
 

 
Oggetto: Procedura negoziata tramite MePa per l’affidamento delle indagini geognostiche 

e geofisiche, prove di resistenza meccanica e prove di laboratorio (riconoscimento 
e indici – prove meccaniche), ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 
e ss.mm.ii. preliminari per la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione 
di un impianto di compostaggio da ubicarsi nell’area industriale di Ravanusa 
(AG). CIG xxxxxxxxxx 

  
 
 
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a il ____/____/______  

Residente in ________________________________ Via 

__________________________________________________ codice fiscale 

___________________________________ in qualità di_ ____________________  

con sede in __________________________________________  Via 

________________________________________ Tel. _____________________ Fax 

_____________________    e-mail _______________________________________ con Codice 

Fiscale/Partita IVA N. _______________________________ 

 
in relazione all’affidamento in oggetto indicato consapevole che la falsa dichiarazione 
comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 

mailto:info@srrato4agest.it
http://www.srrato4agest.it/
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- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il 
seguente conto corrente bancario/postale: 

Numero conto corrente: __________________ 

Istituto di Credito: _______________________ 

Agenzia: _______________________________ 

IBAN: _________________________________ 

 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 
 
• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il 

____/____/______ Codice Fiscale ______________________________ Residente in 

_________________________________ Via 

___________________________________________________ 

• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il 

____/____/______ Codice Fiscale _____________________________ Residente in 

__________________________________ Via 

___________________________________________________ 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume 
l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena 
nullità assoluta del contratto.  

 
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 

 Il Sottoscrittore1 
(timbro e firma) 
 
 

         __________________________ 
 

                                                           
1  Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445. 
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AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
 

 
Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento                     Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                          Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it   

 
ALLEGATO: MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI 

LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL’ASSESSORE 
REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI 

 
 

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto 
Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, 

le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 

 
 
 

Oggetto: Procedura negoziata tramite MePa per l’affidamento delle indagini geognostiche 
e geofisiche, prove di resistenza meccanica e prove di laboratorio (riconoscimento 
e indici – prove meccaniche), ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 
e ss.mm.ii. preliminari per la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione 
di un impianto di compostaggio da ubicarsi nell’area industriale di Ravanusa 
(AG). CIG xxxxxxxxxx 

  
 
 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ................................................................................... 

nato a ................................................il ................................... e residente a 

………………………………………… in via ................................................................ nella qualità 

di.................................................................... della ditta ........................................................... iscritta 

nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio di 

……………………………………....................... partecipante alla gara sopra indicata, 

 

si obbliga espressamente, nel caso di aggiudicazione: 

- a comunicare, tramite il Responsabile unico del procedimento, alla stazione appaltante e 
all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento della stessa, l’oggetto, l’importo e 
la titolarità dei contratti di nolo e forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti; 

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

mailto:info@srrato4agest.it
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- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di noli e forniture a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali etc.); 

- a inserire identiche clausole nei contratti di nolo e forniture etc. ed è consapevole che, in caso 
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

dichiara espressamente ed in modo solenne 

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

- che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare 
il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e 
non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla gara in oggetto; 

- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di noli e forniture a determinate imprese, danneggiamenti/ 
furti di beni personali etc.); 

- di obbligarsi a inserire identiche clausole nei contratti di nolo o forniture etc. ed è consapevole che, 
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni 
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, 
nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi 
gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

Firma leggibile 

Timbro e firma 

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

N.B.- Si allega documento di riconoscimento. In caso di associazione temporanea di imprese la 
presente auto-dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa. 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 

 
 Il Sottoscrittore 
 (timbro e firma) 
 



PLANIMETRIA INDAGINI

Scala 1:1.000

I

Viabilità

Viabil ità

LEGENDA:

Sondaggi a carotaggio continuo.

Prova penetrometrica dinamica continua SCPT
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