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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE NELLE SCUOLE ED ALLA CITTADINANZA  E PER LA CONDUZIONE 

TECNICA DEL LABTER  DEL COMUNE PER IL PERIODO DI TRE ANNI 

 
 
 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE,  
DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA  

E DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI 
 
 
 

A norma dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della presente domanda di 
partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute non è soggetta ad autenticazione 
ove presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore.  
 
N.B.: il presente modulo deve essere sottoscritto con timbro e firma su ogni pagina. Può essere 
scaricato e compilato su carta o direttamente come file informatico, stampato e sottoscritto, ma 
non devono in alcun modo essere modificate le parti precompilate.  
Eventuali aggiunte che si rendessero necessarie per ragioni di spazio dovranno essere riportate su 
fogli da graffare al modulo stesso, opportunamente richiamati (con asterisco o altro). 
 
La presente scheda deve essere regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo applicando sulla pagina 2 
una marca da Euro 16,00.= 
 

 
 
 

MARCA DA 
BOLLO DA  

€  16,00 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

il sottoscritto  ..................................................................................................................................... 

nato a  ................................. il  ...............................codice fiscale .................................................... 

nella sua qualità di  ........................................................................................................................... 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ............................................................................. 

con sede in ......................................................................................................................................... 

chiede di partecipare alla gara 

ÿ SINGOLARMENTE  

oppure 

ÿ COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO 
DI CONCORRENTI FORMATO DA 

(specificare R.T.I./tipo di Consorzio):  ………………………………………………… 
  DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA  SEDE LEGALE 

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

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

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

CON CAPOGRUPPO ............................................................................................................  

(N.B.: In caso di costituendo R.T.I. o di Consorzio ordinario di concorrenti ogni membro 
deve presentare singola dichiarazione. 

In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del 
D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., deve essere indicato per quali consorziati il consorzio 
concorre) 

oppure 

ÿ ALTRO (specificare) 

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

(barrare la voce che interessa) 

consapevole della responsabilità’ penale cui può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi degli articoli 46, 47, 48 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 che fatti, stati e qualità riportati nei 
successivi paragrafi corrispondono a verità 



                 

 CDR AMBIENTE 

 
 

3 

Dichiara 
 

DATI GENERALI DEL CONCORRENTE 
Ragione/denominazione sociale e forma giuridica  ........................................................................... 
..........................................................................................................................................................  
sede legale  ...................................................................................................................................... 
sede operativa  ................................................................................................................................. 
codice fiscale ....................................................    partita iva ............................................................  
numero iscrizione al Registro delle Imprese .....................................................................................  
presso la C.C.I.A.A.  (1)  di ............................................................................................................... 
data di iscrizione alla C.C.I.A.A. ......................................................................................................... 
NUMERO DI ISCRIZIONE R.E.A. ....................................................................................................... 
I.N.P.S.: sede di .............................   matricola azienda n. ...............   posizioni ............................. 

I.N.A.I.L.: sede di .............................   codice ditta n. .........................   posizioni ............................. 

C.C.N.L. applicato  (specificare con esattezza) ................................................................................  
 
Numero addetti :  ……………  
codice attività  (conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria)  .................................................... 
volume d'affari   ........................................... capitale sociale   ......................................... 

legali rappresentanti:  (indicare luogo e data di nascita, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza, eventuali firme congiunte) 

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

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

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

eventuali direttori o responsabili tecnici e/o altre cariche societarie 

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

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

eventuali procuratori   (indicare estremi della procura generale / speciale) 

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

...............................................................................................................................................  
(1) ovvero iscrizione al registro professionale dello stato di appartenenza. 
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Soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
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REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 
AVVERTENZA: In caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti i requisiti di 
partecipazione di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna 
impresa associata. 

dichiara 

A) di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste 
dall’articolo 38 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;  

N.B. (la dichiarazione di esenzione dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare 
d’appalto di cui all’articolo 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. relativamente alle lettere 
b), c), ed m-ter) deve essere resa anche dagli altri soggetti interessati ai sensi, nelle forme e per gli 
effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 allegando valido documento di identità del dichiarante);(2) 

B) di essere in regola, ai sensi dell’articololo 17 della legge n. 68/1999, con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

ovvero (cancellare la voce che non interessa) 
di trovarsi nella condizione di non assoggettabilità’ agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 per il 
seguente motivo:  (compilare solo se ricorre il caso) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile e di aver 
formulato autonomamente la propria offerta; 

ovvero (cancellare le voci che non interessano) 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovino in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino 
in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

D) di essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione previste dalla normativa vigente. 
 

(2) I soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara devono 
produrre la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lett. C) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la 
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dall’entità del 
reato oppure dalla sua connessione con il requisito di moralità professionale, la cui valutazione è 
rimessa per competenza all’Amministrazione aggiudicatrice ovvero alla Stazione appaltante. 

La dichiarazione di cui alle lettere b), c) ed m-ter) deve riguardare, in particolare, 
- il direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), 
- i soci ed il direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo); 
- i soci accomandatari ed il direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice);  
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- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, i procuratori speciali in grado di impegnare la 
società nei rapporti esterni, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio).  

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA 
 

E) realizzazione, nel triennio 2011 - 2013, di un fatturato relativo a servizi analoghi nel settore 
oggetto del contratto per un importo non inferiore ad Euro 80.000,00=; 

 
F) presentazione di almeno due idonee dichiarazione bancarie rilasciate da istituto bancario o 

intermediario - aventi sede nell’Unione Europea - autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993. 
 
AVVERTENZA : in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio 
- il requisito di cui al punto E) deve essere posseduto dal Raggruppamento o dal Consorzio nel suo 

complesso, nel rispetto delle seguenti percentuali :  
- in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40% da parte dell’impresa mandataria;  
- la parte restante, in misura non inferiore al 10%, da parte di ciascuna impresa mandante. 
 
- il requisito di cui al punto F) deve essere posseduto dalla impresa capogruppo  o Consorzio 
 

DICHIARA 
 

E) di avere realizzato nel triennio 2011 - 2013 il seguente fatturato relativo a: 
 

anno descrizione  fatturato 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
F) allega in busta chiusa idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) rilasciate dai seguenti istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993: 
 
 
 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE 
 

G)I soggetti partecipanti dovranno essere dotati di almeno 6 operatori educativi che abbiano 

conseguito laurea specialistica in discipline scientifico-naturalistiche e di una figura professionale 

altamente qualificata, con esperienza nel settore dell’informazione, comunicazione, partecipazione 

ambientale, progettazione territoriale, da incaricare quale responsabile della conduzione tecnico 

scientifica e operativa del Labter: tale figura potrà coincidere  eventualmente anche con uno degli 

operatori di cui sopra. 
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AVVERTENZA : in caso di costituendo R.T.I. o di Consorzio  
- il requisito di cui al punto G) deve essere posseduto dalla mandataria oppure da almeno una 
delle mandanti  
 

DICHIARA 

G) di avere ……….operatori educativi che hanno conseguito laurea specialistica in discipline 
scientifico-naturalistiche ed una figura professionale altamente qualificata, dell’informazione, 
comunicazione, partecipazione ambientale, progettazione territoriale, da incaricare quale 
responsabile della conduzione tecnico scientifica e operativa del Labter 

prende atto 

- che l’Amministrazione si riserva di richiedere agli offerenti di comprovare, in attuazione 
dell’articolo 48 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il possesso di quanto sopra 
dichiarato entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta, mediante presentazione di idonea 
documentazione (ad es. certificati di regolare esecuzione dei servizi svolti, copie di contratti, 
ordinativi, fatture ecc.) 

-  che qualora tale prova non sia fornita, l’Amministrazione procederà all’esclusione dalla gara con 
escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all’Autorità di cui all’articolo 6 comma 11 
del D. Lgs. n. 163/2006 

dichiara inoltre 
 

H) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a riferire tempestivamente alla prefettura 
competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione e 
ogni altra illecita interferenza avanzata prima della gara e dell’affidamento ovvero nel corso 
dell’esecuzione del servizio;  
 
I) di non aver commesso gravi violazioni in materiale previdenziale e assistenziale e di rispettare la 
regolarità contributiva, come previsto all’articolo 38 comma 1 lettera i) del d.lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.; 
 
L) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione del ribasso proposto, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, di 
aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati a base di gara adeguati e l’importo 
complessivo presunto nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto; 
 
M) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle vigenti disposizioni in 
materia di sicurezza, protezione e condizioni del lavoro;  
 
N) di voler partecipare alla presente gara d’appalto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37 del d.lgs. 
n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
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• costituendosi in raggruppamento temporaneo di imprese  
ovvero 

• in consorzio ordinario di concorrenti  
e che in caso di aggiudicazione le imprese raggruppande conferiranno mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti  
(AVVERTENZA : in caso di partecipazione singola la lettera N non deve essere compilata) 
 
O)  di impegnarsi a verificare durante tutto l’esperimento della presente procedura di gara, la 
sezione “avvisi, bandi di gara e appalti” - ove verranno pubblicati eventuali chiarimenti ed 
informazioni relativi al presente appalto; 

 
P) di eleggere quale proprio domicilio, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 79, comma 5 
quinquies del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per le comunicazioni relative alla presente procedura 
di gara:  

- indirizzo postale: ......................................................................................................................  
- numero telefono:................................................   numero telefax: .......................................... . 
- indirizzo di posta elettronica:  
- indirizzo di posta certificata: .................................................................................................... . 
- referente per l’Amministrazione  Sig. .......................................................................................  

(AVVERTENZA : in caso di  R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti ogni comunicazione sarà 
inviata alla capogruppo). 

 
Q) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, alle prescrizioni di cui alla legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ii., con particolare riferimento all’articolo 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
R) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23.12.2013, e si impegna, in 
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto. 
 
S) che non sussistono relazioni di parentela o di affinità con i sottoelencati dipendenti comunali in 
servizio presso l’Ufficio ambiente  
- Dott.ssa Laura Niggi, dirigente. 
 
Il concorrente accetta di essere sottoposto a verifiche antimafia e prende atto che costituisce 
causa di risoluzione espressa del contratto l'esito interdittivo delle comunicazioni/informazioni 
antimafia emesse dalla prefettura per il contraente. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 

 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 il concorrente prende atto che : 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di gara e le relative modalità di 
trattamento ineriscono all’espletamento della gara medesima; 

b) il concorrente che intende partecipare alla gara deve rendere la documentazione richiesta dalla 
scrivente Amministrazione in base alla vigente normativa; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella 
decadenza dall'aggiudicazione; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 
dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 
della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, al quale si rinvia;  

f) soggetto attivo della raccolta dati è il Comune della Spezia.. 

 
con la sottoscrizione della presente scheda il concorrente presta il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali per le finalità connesse all'espletamento della gara. 
 

 

ALLEGATI 
1) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 

2) dichiarazioni bancarie di cui al punto F); 
3) (se ricorre il caso) dichiarazioni di cui al punto A) circa i requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’articolo 38 comma 1 lettere b) – c) - m ter) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. rese dagli 
altri amministratori e soci muniti di potere di rappresentanza, dai procuratori speciali in grado di 
impegnare la società nei rapporti esterni, dai direttori tecnici nonché dal socio unico persona 
fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (con allegata 
copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante).  (1) 

4) (in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento) idonea documentazione ai sensi dell’articolo 49 
comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii  

(1) Si precisa che per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione 
del bando di gara, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una 
dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. , corredata dai dati anagrafici di tali 
soggetti, in cui affermi il possesso dei requisiti richiesti da parte di costoro "per quanto a propria 
conoscenza", in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare le necessarie verifiche. 
In caso di cessione di azienda o ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria nell'anno antecedente 
la pubblicazione del bando di gara, l'onere di acquisire e presentare la dichiarazione relativa al requisito di 
cui all'articolo 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sussiste in capo alla società 
cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione anche con riferimento agli amministratori e direttori tecnici 
che hanno operato presso la società cedente, incorporata o fusasi ovvero che siano cessati dalla carica in 
detto periodo, fatta salva la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata. 

 


