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UOC Acquisizione Beni e Servizi 
Tel. 0693273892 - 3889 
Fax 0693273321 
Pec: acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it  
         Spett.le Ditta 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di prelievo e smaltimento di 
carcasse di piccoli animali rinvenute sulle pubbliche strade, nonché, con onere a carico dell’utente 
richiedente, del servizio di ritiro, con prelievo a domicilio, e smaltimento di piccole spoglie 
animali”, per la durata di 24 mesi  ed un importo presunto a base d’asta di € 30.000,00/annuali 
oltre iva (€. 60.000,00/biennali oltre iva).    
CIG. n. 725133354A 
 
 In esecuzione della deliberazione n. 795 del 19-10-2017 questa Azienda ASL RM 6 ha 
indetto una procedura di gara ex artt. 36 e 60 Lgs 50/16, per l’affidamento biennale del servizio di 
smaltimento carcasse piccoli animali. 
 
 Ai soli fini fiscali si indica in € 60.000,00 (oltre iva) l’importo complessivo biennale della 
fornitura. 
 
 Con il presente disciplinare/capitolato prestazionale, l’Azienda si rivolge agli operatori del 
settore per il consequenziale approvvigionamento nelle modalità di seguito indicate. 
 
 La procedura è disciplinata come segue: 
 
ART. 1: OGGETTO DELLA FORNITURA 
 Il presente appalto ha per oggetto quanto previsto della L.R. n° 34 del 21.10.97 concernente 
il servizio di raccolta e smaltimento di carcasse di piccoli animali rinvenuti sulle pubbliche strade 
nonché il servizio di raccolta a domicilio e successivo smaltimento, con onere a carico dell’utente 
richiedente, che deve essere effettuato su tutto il territorio dell’Azienda USL Roma 6 di Albano 
Laziale. 
Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, compresi i festivi ed in 
particolare: 

a) il recupero delle carcasse dovrà essere effettuato  esclusivamente su disposizione del 
Servizio Veterinario; 

b) il recupero  delle carcasse dovrà essere effettuato entro 60 minuti dalla richiesta di 
intervento da parte del servizio veterinario. Nei casi in cui necessita, qualora la carcassa 
arrechi pericolo per la tutela della salute pubblica (es. pericolo o impedimento della 
viabilità, etc), o in tutti i casi giudicati urgenti dal Servizio Veterinario, l’intervento dovrà 
essere effettuato entro 30 minuti; 

c) la Ditta dovrà altresì fornire idonea documentazione della struttura presso la quale è 
avvenuto lo smaltimento; 

d) la raccolta delle carcasse di animali di proprietà identificati, dovrà esser comunque 
autorizzata dal Servizio Veterinario. Le spese sostenute per il servizio espletato su carcasse 
di animali di proprietà, dovranno essere rimborsate dal privato direttamente alla Asl Roma 
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6 tramite c/c postale n° 20599015 ovvero mediante bonifico bancario su conto corrente 
bancario codice IBAN IT52K0760103200000020599015 Banca poste IT intestati alla Asl 
Roma 6. Le spese di rimborso da parte dei privati sono stabilite in euro 50,00 oltre iva per 
ciascun intervento. 
 

Il Servizio dovrà essere così svolto: 
 
1. la raccolta dovrà avvenire con mezzi di trasporto idonei e debitamente autorizzati all’uso; 
2. le raccolte dovranno essere effettuate esclusivamente su disposizione del servizio Veterinario; 
3. al momento della raccolta la ditta dovrà compilare e trasmettere via fax, al Servizio Veterinario 
l’attestazione dell’avvenuto ritiro; 
4. obbligo di ricerca, su ciascuna carcassa prelevata, di codice identificativo, microchip e/o 
tatuaggio; 
5. obbligo di certificazione dell’esito dell’intervento al Servizio Veterinario entro 24 ore, negativo 
o positivo, e, contestualmente la rilevazione del codice identificativo (microchip-tatuaggio) 
dell’animale, se presente; 
6. disponibilità della Ditta aggiudicataria di stoccaggio h 24, delle carcasse degli animali rimossi 
dalla pubblica via, nel caso in cui l’animale sia identificato per l’eventuale restituzione delle 
spoglie al proprietario o qualora il Servizio Veterinario ritenga che la carcassa di un animale debba 
essere inviata all’istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per esami 
medici e/o medici legali del caso, senza ulteriori spese a carico della Asl Roma 6; 
7. la ditta aggiudicataria deve assumersi l’esclusiva responsabilità di tutte le operazioni descritte 
nel presente capitolato, evitando ogni danno e pericolo per la salute e l’incolumità della collettività 
e dei singoli. Sarà a totale carico del gestore, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per 
danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, dovessero 
derivare all’Azienda Sanitaria o a terzi, sia a cose che persone, o al personale operante della stessa 
ditta; 
8. la ditta dovrà, altresì, occuparsi dell’eventuale richiesta di raccolta delle carcasse da parte dei 
privati; tale richiesta dovrà essere comunque autorizzata dal Servizio Veterinario. Il servizio 
espletato dovrà invece essere pagato dal privato direttamente così come previsto nel punto d del 
presente art.; 
9. il recupero e la consegna presso le strutture di smaltimento delle carogne, dovrà essere 
effettuata con procedure e modalità previste dalle normative vigenti; 
10. i mezzi di trasporto e le attrezzature utilizzate per il servizio, idonei ed autorizzati all’uso, 
devono essere mantenuti costantemente in buono stato di manutenzione e in condizioni igienico-
sanitarie adeguate; 
11. il personale della ditta aggiudicataria durante il servizio dovrà essere munito di dispositivo 
funzionante di lettura di microchip compatibile con la norma ISO 1178; 
12. la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di stoccaggio h24 in impianto regolarmente autorizzato 
delle carcasse di animali di cui al punto 6. 
 
 ART. 2: DURATA E AMMONTARE DELLA FORNITURA 
 Il contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di stipula dello stesso. 
Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del rapporto 
contrattuale, alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a mesi sei.  
L’importo presunto biennale della fornitura ammonta complessivamente ad €.  60.000,00 (IVA 
esclusa).   
Qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione, o nel corso della fornitura un provvedimento 
regionale di acquisto centralizzato dei prodotti messi in gara, le Aziende committenti recepiranno 
il provvedimento regionale adeguando prezzi e condizioni contrattuali a quelle previste dalla 
Regione Lazio, se più favorevoli, riservandosi di recepire eventualmente in toto la gara regionale 
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allorché ritenuto conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo. Altrettanto dicasi per 
eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. Pertanto l'ASL Roma 6 avrà la facoltà di recedere 
dal contratto che sarà stipulato a seguito della presente gara.  
 
ART. 3 – IMPORTO DELLA FORNITURA 
 L’importo biennale presunto complessivo del servizio di € 60.000,00 IVA esclusa viene 
stabilito quale  base d’asta non superabile. 
 L’offerta dovrà essere formulata in  canoni  mensili  e l’importo complessivo biennale non 
potrà superare la base d’asta sopra stabilita. 
 Per una corretta formulazione delle offerte, si specifica che la media annuale degli 
interventi è di circa: 
430 interventi positivi 
150 interventi infruttuosi 
20   trasferimento carcasse all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana. 
 L’importo dell’offerta si intende comprensivo dei costi relativi alla sicurezza:  la ditta in 
sede di offerta economica, in conformità con le previsioni di cui all’art. 95, comma 10 del D. Lgs 
50/2016, avrà cura di evidenziare tale costo separatamente. 
 
ART. 4 - RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 L’appaltatore si obbliga ad adottare, durante l’esecuzione del servizio, tutti i 
provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone 
impiegate per il servizio, degli utenti e di terzi. L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni 
responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni, tanto della medesima impresa quanto 
dell’ASL o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative 
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi. A tal fine 
l’impresa dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, che deve avere un limite massimale di 
almeno € 5.000.000,00. 
 
ART. 5 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
1. le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice degli appalti (D. Lg.vo 50/2016); 
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159; 
3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 
o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del 
citato Codice degli  appalti, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 
lett. c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, 
comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 
gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati 
per l’esecuzione da un consorzio.  
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ART. 6 - CHIARIMENTI 
 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di PEC acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it 
entro e non oltre gg. 10  antecedenti alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato. 
 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
 Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima nel link della presente 
procedura di gara rinvenibile nell’apposita sezione “bandi e concorsi”  del portale aziendale 
www.aslroma6.it.  
 
ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 Tutte le dichiarazioni sostitutive allegate, richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara: 
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 
in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse 
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, 
in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originare della relativa procura; 
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non 
richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme 
ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l’art. 83 
comma 3, e l’art. 49 del Codice. 
 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
 La/e dichiarazione/i seguenti potrà/anno essere redatta/e sui modelli predisposti e messi 
a disposizione all’indirizzo internet www.aslroma6.it    
 
-   Istanza di partecipazione e Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’Atto di Notorietà  
-   Mod 2 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai fini della certificazione antimafia 
-   Mod 3 Dichiarazione sostitutiva redatta secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 445/2000 
 
 La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. Le 
irregolarità essenziali, secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 9, coincidono con le irregolarità 
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che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel 
presente disciplinare di gara e nella legge. 
 AL concorrente è concesso un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 
 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai 
concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati 
necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione. 
 
 
  
ART. 8 - COMUNICAZIONI 
 Salvo quanto disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 
informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti. 
 Ai sensi dell’art. 76, comma 6-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di 
indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso tale 
forma.  Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problematiche  temporanee  nell’utilizzo di tale 
forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente 
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
   
ART. 9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè  
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 94 del Codice. 
 È facoltà della stazione appaltante  non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, 
di non stipulare il contratto d’appalto.  
 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione della stessa,  fatte salve eventuali proroghe richieste dalla stazione appaltante e 
comunicate sul sito, alla sezione “Bandi e concorsi “. 
 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto 
verrà stipulato decorsi  35 giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, 
comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono 
a carico dell’aggiudicatario. 
 La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti. 
 
  
ART. 10 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita 
dall’art. 93 del Codice, pari al 2% della base d’asta dell’appalto. 
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 La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
b. con assegno circolare intestato alla ASL Roma 6  
c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 
all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
 
 
ART. 11 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA ECONOMICO-
FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara la ditta dovrà dimostrare il possesso 
dei requisiti generali di idoneità professionale, economico-finanziari/tecnico-organizzativi di 
seguito riportati: 
1.  non trovarsi nelle situazioni previste nell’art. 80 del D.L.vo 50/16 e s.m.i.; 
2.  non essere iscritta nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 
dell’A.N.A.C., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione; 
3.  non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui si è stabiliti; 
4.  essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 
68/1999; 
5.  non aver commesso fatti e/o reati che abbiano comportato l’applicazione della sanzione 
interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 
14 del D.Lgs 81/2008; 
6.  nessuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, ha omesso di denunciare 
all’autorità giudiziaria i reati di cui all’art. 80, c. 5 lett. l) del D.Lgs, 50/2016; 
7.  non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
8.  formulare l’offerta autonomamente; 
in caso di PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 
D’IMPRESE, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, CONSORZIO 
9. non costituito: in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
al mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi 
dell’art. 48, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti 
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari; 
10. costituito: non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare 
alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti, secondo quanto previsto 
dall’art. 48, c. 7 del D.Lgs. 50/2016; 
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11. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 non potranno 
concorrere i consorziati per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
12. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 
 
aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, e di essere autorizzato a partecipare 
a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ________________________ con 
provvedimento autorizzativo n°_____________________ del __________. 
Per tale motivo la ditta non potrà partecipare alla gara come impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese. 
Dovranno altresì essere allegati i seguenti documenti: 
- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità 
di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti 
di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare 
regolare esecuzione all’appalto; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 
qualità di ausiliaria: 
_ attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, 
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, 
economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 
_ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa 
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del 
contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 
_ attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 34 del Codice; 
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di 
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo; 
 
(oppure) 
 
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 
16 marzo 1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale di………………….del……………….: per tale 
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motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese. Allega inoltre i seguenti documenti: 
- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità 
di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti 
di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare 
regolare esecuzione all’appalto; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 
qualità di ausiliaria: 
_ attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, 
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, 
economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 
_ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa 
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del 
contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 
_ attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 34 del Codice; 
- - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di 
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo; 
13. nei confronti del partecipante alla procedura di gara non dovrà essere pendente alcun 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative 
di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011, che nei propri 
confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159; 
14. dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato di ______________________________ provincia ___________ 
ovvero presso i registri professionali del seguente Stato di provenienza 
___________________________________________________________ per la seguente specifica 
attività di impresa:__________________________________________________ al 
numero__________________________ data iscrizione ___________________________ per la durata 
di/fino al________________________________________________________ 
15. aver preso visione della presente lettera di invito e dei suoi allegati e di accettarli sin d’ora 
integralmente in ogni loro parte, in particolare di accettare condizioni contrattuali, risoluzioni e 
penalità; 
16. ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione la ditta 
ha preso atto e tenuto conto: 
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri tutti relativi alla fornitura compresi quelli eventuali 
relativi a trasporto, noli e costi della manodopera; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano 
aver influito o influire sulla determinazione della propria offerta; 
17. essere consapevoli che alcuna modifica in peius per la stazione appaltante potrà essere 
apportata alla lettera capitolato speciale e agli allegati e che condizioni diverse in peius non 
potranno essere prese in considerazione; 
18. essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi INPS, INAIL, previste dai CCNL 
di categoria e territoriali e assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti; 
19. in caso di aggiudicazione, per ogni e qualsiasi controversia non definibile in via amministrativa 
è esclusivamente competente il foro di Velletri con espressa rinuncia al qualunque altro foro 
facoltativo o concorrente; 
20. autorizzare l’ASL Roma 6 alla raccolta ed al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti il 
presente procedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. 
 
Il possesso dei sopraelencati requisiti dovrà essere dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 
sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n° 445/00, con la consapevolezza che 
in caso di dichiarazione mendace si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del T.U. 
 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 
La ditta partecipante alla presente procedura di gara dovrà possedere un fatturato specifico annuo 
non inferiore ad € 60.000,00. Pertanto dovrà dichiarare il fatturato medio annuale relativo alle 
attività svolte negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara ovvero 2014- 
2015 e 2016 e la relativa Media annua (totale/3). 
La ditta partecipante dovrà dichiarare di aver svolto negli ultimi tre anni servizi affini a quelli 
previsti dalla presente lettera capitolato, specificandoli come segue: 
1. Oggetto: _________________________________________________________________ 
Importo ____________________________________________________________________ 
committenza (denominazione e sede); ____________________________________________ 
date di svolgimento___________________________________________________________ 
2. Oggetto: _________________________________________________________________ 
Importo ____________________________________________________________________ 
committenza (denominazione e sede); ____________________________________________ 
date di svolgimento___________________________________________________________ 
3. Oggetto: _________________________________________________________________ 
Importo ____________________________________________________________________ 
committenza (denominazione e sede); ____________________________________________ 
date di svolgimento___________________________________________________________ 
 
ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 
OFFERTE 
 Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato 
e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12 del giorno 23 
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novembre 2017 esclusivamente all’indirizzo della Asl Roma 6, sita in Borgo Garibaldi n. 12, 00041 
Albano Laziale (RM). 
 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in 
Borgo Garibaldi n. 12, 00041 Albano Laziale. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare 
la dicitura 
 
“Procedura concorsuale aperta per la fornitura del Servizio di prelievo e smaltimento di carcasse 
di piccoli animali rinvenute sulle pubbliche strade nonché, con onere a carico dell’utente 
richiedente, del servizio di ritiro con prelievo a domicilio e smaltimento di piccole spoglie 
animali. CIG n. 725133354A” 
 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:  
1. “A - Documentazione amministrativa”; 
2. “B - Offerta tecnica”; 
3. “C - Offerta economica”. 
 La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione. 
 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 
La busta “A”  
riportante la dicitura sopra meglio individuata e gli estremi del concorrente, deve contenere, a 
pena di esclusione, la documentazione di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, come segue: 
1. il presente disciplinare di gara firmato per accettazione in ogni sua pagina dal Legale 
Rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma dell’impresa. 
2. eventuale elenco delle richieste di chiarimento pervenute e relative risposte, debitamente 
sottoscritte in ogni pagina, per totale e completa accettazione; 
3. dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia 
fotostatica di documento d’identità non scaduto del sottoscrittore, resa ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, in conformità all’Allegato A) del presente disciplinare, riportante il possesso 
dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara; 
4. documento comprovante la costituzione di idonea cauzione provvisoria pari al 2% 
dell’importo posto a base d’asta nelle forme previste dall’art. 93 D. Lgs.  50/2016; 
5. dichiarazione di un fidejussore ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, contenente 
l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario; 
6. copia autentica dell’atto o documento che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive, nel caso 
in cui non sia il Legale Rappresentante; 
7. indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, nonché, indirizzo di posta elettronica 
certificata ovvero numero di fax dove inviare ogni informativa relativa alla procedura di gara. 
8. Documento attestante l’attribuzione PASSOE ovvero il Pass dell’operatore economico. 
Copia del versamento ai sensi dell’art. 1 comma 67 L. 266/05, secondo le modalità indicate nella 
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deliberazione dell’Autorità 10 gennaio 2007, pubblicata sul sito www.autoritalavoripubblici.it. Tale 
versamento, se dovuto, è condizione di ammissibilità all’offerta. 

9. Registrazione/riconoscimento della Ditta ai sensi degli articoli 23-24 del Regolamento CE 
1069/09 e successive modificazioni od integrazioni; 
In sostituzione può essere presentata autocertificazione, ai sensi della legge 445/00, 
sottoscritta dal titolare od anche dal legale rappresentante, di data non anteriore a quella 
del presente invito. La predetta dichiarazione sostitutiva, dovrà contenere la precisa 
indicazione del numero di iscrizione, la categoria di attività e tutti gli altri elementi indicati 
per la certificazione. Il certificato di cui sopra, dovrà comunque essere presentato prima 
della stipula del contratto. 

10.   Dichiarazione del possesso di automezzi e attrezzature idonei e debitamente autorizzati allo 
svolgimento del servizio de quo, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti (Reg. CE 
1069/09 e successive modifiche ed integrazioni); 
11.    Dichiarazione di disponibilità allo stoccaggio h24, in impianto regolarmente riconosciuto ai 
sensi del Reg CE 1069/09, delle carcasse degli animali rimossi dalla pubblica via, per l’eventuale 
restituzione delle spoglie al proprietario nel caso in cui l’animale sia identificato. Lo stoccaggio 
delle carcasse, nell’impianto di cui sopra, dovrà essere effettuato anche qualora il Servizio 
veterinario ritenga che la carcassa di un animale debba essere inviata all’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per esami medici e/o medici-legali del caso, senza 
ulteriori spese a carico della Asl Roma 6; 
12.    Indicazione dell’impianto di smaltimento riconosciuto ai sensi del Reg. CE 1069/09 dove 
verranno smaltite le carogne.  

 
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non 
autenticati nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R.n. 445/2000. 
 
La busta “B” dovrà contenere: 
Relazione tecnica formulata dalla ditta partecipante in conformità al  servizio richiesto nel presente 
Disciplinare/Capitolato, tenendo presenti in particolare gli aspetti oggetto di valutazione tecnica. 
La predetta documentazione è indispensabile per l’attribuzione del punteggio tecnico. 
 
La busta “C” dovrà contenere: 
L’offerta economica che dovrà essere formulata secondo quanto richiesto al punto 2 dell’art. 13 e in 
conformità con l’art. 95 co. 10 del D. Lgs. 50/2016 che prevede l’obbligo per l’operatore di indicare 
separatamente i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
In caso di discordanza tra le quotazioni espresse in cifre e quelle espresse in lettere, avranno valore 
quelle più favorevoli alla Amministrazione. 
Le offerte non potranno in alcun modo essere condizionate. 
 
ART. 13: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 D. Lgs. 50/2016, che sarà valutata secondo le modalità di 
seguito stabilite: 
    
C R I T E R I O PUNTEGGIO 
OFFERTA    TECNICA             70 
OFFERTA    ECONOMICA             30 
                                 TOTALE            100 
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1) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO 
Con riferimento al criterio del punteggio tecnico le offerte saranno valutate sulla base del 
punteggio attribuito in base agli elementi di seguito riportati: 
 
 
Elementi di attribuzione del punteggio Punteggio 

massimo 
 
Numero e tipologia (impatto ambientale)  dei mezzi impiegati per l’erogazione del
servizio, delle attrezzature e dei contenitori utilizzati per il trasporto presso l’impianto
di termodistruzione                                                                                                                         

30 

Organizzazione che la ditta intende adottare per l’erogazione del servizio  in termini di
funzione, qualifica e numero delle persone impiegate nel servizio oggetto di gara 18 

Miglioramento dei tempi di intervento e proposte migliorative volte all’ottimizzazione 
del servizio stesso 17 

Documentazione tecnica e campionatura riportante le principali caratteristiche dei
diversi tipi di sacchi/contenitori utilizzati 5 

  
TOTALE 70 

 
Ogni singolo commissario attribuirà per ognuno dei criteri di qualità stabiliti un coefficiente 
variabile da 0,00 a 1,00 sulla base della seguente scala di valutazione: 
 
SCALA DI VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

Giudizio Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
Valore V(a)i preliminare assegnato 1,00 0,80 0,70 0,60 0,00 

 
• Nel caso in cui le valutazioni non siano espresse all’unanimità, si calcola la media 
aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari e la si moltiplica per 
il punteggio massimo a disposizione per ciascun criterio; 
• Si sommano quindi i punteggi attribuiti ai diversi criteri e si ottiene la valutazione 
complessiva della singola Ditta prima della eventuale riparametrazione; 
• Riparametrazione: se nessuna ditta ha ottenuto per ogni elemento di valutazione il 
massimo dei relativi punti a disposizione, all’offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore, sarà 
attribuito il punteggio massimo previsto e proporzionalmente il punteggio a tutte le altre (ved. 
Indicazioni determina AVCP n.7 del 24-11-2012 par. 5.2); 
• Solo le offerte che a seguito della riparametrazione avranno superato la soglia di 
sbarramento pari a 42 punti, saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica. 
 
2) OFFERTA ECONOMICA: Massimo 30 punti 
L’offerta economica  dovrà essere formulata tenendo presente che l’importo di € 60.000,00 oltre 
IVA  costituisce base d’asta: pertanto saranno ritenute valide esclusivamente le offerte di importo 
inferiore. 
 
L’offerta dovrà contenere i seguenti dati: 
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1) Canone mensile IVA esclusa, espresso in cifre ed in lettere, fino alla seconda decimale, del 
servizio; 

2) Importo complessivo del servizio, IVA esclusa, per il periodo di due anni, espresso in cifre 
ed in lettere, fino alla seconda decimale. 

 
L’offerta dovrà inoltre specificare il costo per il singolo prelievo.  
 
Alla migliore offerta economica verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Alle offerte 
economiche di importo superiore verrà attribuito un punteggio a scalare calcolato secondo la 
formula di seguito riportata 
 
                        Pm 
p = pM x _____________ 
                         P 
In cui: 
p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione 
pM = punteggio massimo attribuibile (punti 40) 
P = prezzo dell’offerta presa in considerazione 
Pm = prezzo migliore offerta. 
 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio economico verrà preso in considerazione esclusivamente il 
totale complessivo annuo offerto, IVA esclusa. Si procederà, quindi, alla somma dei punteggi 
conseguiti (punteggio tecnico e punteggio economico) e l’aggiudicazione della fornitura avverrà a 
favore della Società che avrà ottenuto il punteggio più alto. 
Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli 
elementi di giudizio qualitativi forniti dal concorrente aggiudicatario, unitamente al prezzo, 
costituiscono obbligo contrattuale. 
Il prezzo di aggiudicazione è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 
L’Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte la fornitura. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
In caso di offerte giudicate anormalmente basse si procederà con le modalità previste dagli art. 97 
del D. Lgs. 50/2016. 
Nell’ipotesi di punteggi uguali, la Commissione di gara potrà procedere nei seguenti modi: 
 alla richiesta di un miglioramento dell’offerta tra i concorrenti; 

oppure 
l’Azienda si riserva la potestà di approvare e di fare proprie le risultanze della gara e dell’attività 
della Commissione ad essa preposta. 
Il Contratto, a seguito di aggiudicazione definitiva, sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa e dovrà essere sottoscritto dal titolare della ditta aggiudicataria, dal legale 
Rappresentante o da altra persona, indicata dalla ditta, munita di procura (speciale o generale). 
 
ART. 14 - AGGIUDICAZIONE 
 L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è 
obbligatoria per l’Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale 
atto deliberativo da parte dell’organo deliberante. 
 Il responsabile del procedimento, entro 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione della fornitura 
comunica l’esito di essa al soggetto aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 



 

 14

 L’aggiudicazione ancorché definitiva, è condizionata alla verifica delle dichiarazioni 
rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell’inesistenza delle cause ostative previste dalla 
vigente normativa antimafia o derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati 
dall’articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l’incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione. 
 
ART. 15 - ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA  
 L’Amministrazione provvederà ad acquisire d’ufficio la seguente documentazione relativa 
all’aggiudicatario: 
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio – Registro delle Imprese –anteriore a sei 
mesi, contenente gli estremi dell’atto costitutivo ed eventuali atti successivi che abbiano modificato 
o integrato l’atto medesimo e l’annesso statuto; il nominativo della persona delegate a 
rappresentare ed impegnare legalmente la società, tale certificato deve altresì contenere la dicitura 
“antimafia” ex art. 9 del D.P.R. 252/1998. Per i soggetti aggiudicatari non residenti in Italia sono 
ammessi certificati analoghi rilasciati dai competenti uffici stranieri ovvero la presentazione di una 
dichiarazione giurata o idonea certificazione attestante dette iscrizioni; 
2) Certificato di iscrizione nel Registro delle Cooperative rilasciato dalla prefettura italiana 
limitatamente a questa categoria di aziende; 
3) Certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito 
dalla Legge 22.11.2002, n. 266 e di cui all’art. 3, c 8 del D.Lgs 14.08.1996, n. 494 e s.m.i. 
L’impresa aggiudicataria è tenuta altresì a: 
4) Costituire cauzione nella misura e nei modi previsti della presente lettera capitolato, ai sensi e 
con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.  
La cauzione versata a garanzia dell'affidamento resterà vincolata fino a quando, eseguito 
integralmente il servizio, sarà stato liquidato l'ultima fattura e saranno state definite tutte le 
contestazioni e le vertenze che fossero eventualmente insorte tra le parti. 
 Successivamente all’acquisizione della documentazione ed al deposito della cauzione la 
Ditta verrà invitata a sottoscrivere il contratto relativo alla fornitura. 
 
ART. 16 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 
 Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione 
della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà 
essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto 
nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto: 
“Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti 
vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari 
pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Appaltatore accetta integralmente il 
contenuto del nuovo Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015) allegato, anche se non 
materialmente, al presente contratto quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà 
attenersi a quanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. 
 I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di 
contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà 
per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al 
ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della 
contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali 
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ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido 
motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. La ditta è tenuta ad 
indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo al contratto oggetto della fornitura del 
servizio; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con 
emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione 
questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato 
adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, 
conseguentemente, saranno addebitate totalmente alla  ditta appaltatrice. 
 Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla 
normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari". 
 
ART. 17 - PENALITA’ 
 Nel caso di ritardo nell’effettuazione del servizio, sarà applicata una penale pari all’1% 
(unpercento) del valore del contratto. 
 L’Azienda si riserva la facoltà di non attendere l’esecuzione della prestazione e di rivolgersi 
ad altra impresa per la fornitura laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del 
Fornitore l’addebito delle eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. 
 Resta, altresì, fermo l’obbligo del Fornitore di risarcire l’Azienda per i maggiori danni 
derivanti dal ritardo o dalla mancata effettuazione del servizio richiesto.    
 Nel caso del ripetersi di ritardi nell’espletamento del servizio che comportino almeno tre 
contestazioni formali, e, in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di 
consegna, l'Azienda potrà dichiarare risolto il contratto "ipso facto et de jure", comunicando per 
iscritto al Fornitore l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali. 
 La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo, 
ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori 
danni patiti. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di escludere la ditta dalla partecipazione a future 
gare. 
 
ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C. 
 Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del 
provvedimento stesso: 
1) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate, numero tre penalità; 
2) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto in 
violazione al disposto di cui all’art. 20; 
3) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; 
4) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione. 
 
ART. 19 - RESPONSABILITA’ 
 L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta riuscita 
del servizio. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione dello stesso   tutte le cautele necessarie, 
con l’obbligo di controllo   e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto, è fatto 
obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata e indenne da ogni responsabilità 
civile derivante dall’esecuzione del contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, 
derivassero a persone od a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei 
confronti della stessa Amministrazione. 
 
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI 
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 Ai sensi dell’art. 1260 2° co. c.c., non sono consentite cessioni a terzi di crediti derivanti da 
contratti stipulati a seguito dell’aggiudicazione della presente gara.  
ART. 21 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
 L’Azienda Sanitaria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il 
presente procedimento di gara per adesione alla CONSIP o alla Centrale Acquisti della Regione 
Lazio ai sensi del Decreto Legge 347/01 convertito con Legge n. 405 del 16.11.01, o per altri motivi 
senza che alcuna ditta partecipante possa vantare alcuna pretesa. 
 
ART. 22 - RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI E LEGISLATIVE VIGENTI 
 
 Per quanto non espressamente previsto, o non regolamentato, nel presente capitolato 
speciale d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D. Lgs 50/2016, nonché 
la normativa statale e regionale in materia e le vigenti norme volte a regolamentare il settore dei 
contratti pubblici. 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e l’Aggiudicatario nella 
esecuzione della fornitura verranno deferirete al Giudice competente del Tribunale di Velletri. 
Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., la ditta esplicitamente dichiara di conoscere ed accettare 
espressamente ed incondizionatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19,20,21 e 22 della presente lettera capitolato speciale, fermo restando anche l'inderogabilità delle 
altre norme contrattuali, nonché quanto riportato negli allegati costituenti parte integrante della 
presente. 
 
A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, previa attenta lettura di ogni clausola 
e rilettura di quelle del presente contratto di cui agli artt. da 1 a 22, dichiarano espressamente di 
approvarle. 
 
Timbro della ditta ………………………….…………………….. 
Firma del Legale rappresentante 
Per accettazione 

 
                                                                    Il Direttore UOC ABS 

                                                                      Dott.ssa Daniela Pacioni 
 
 
 
 

All.1  Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutive 
All.2  Mod. 2 e Mod. 3 Dichiarazioni sostitutive di certificazione 
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Allegato 1  
Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive 

 
OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di prelievo e smaltimento di 
carcasse di piccoli animali rinvenute sulle pubbliche strade, nonché, con onere a carico dell’utente 
richiedente, del servizio di ritiro, con prelievo a domicilio, e smaltimento di piccole spoglie 
animali”, per la durata di 24 mesi  ed un importo presunto a base d’asta di € 30.000,00/annuali 
oltre iva (€. 60.000,00/biennali oltre iva).  CIG n. :::::::::::::::: 
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del 
legale rappresentante 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________ il______________________ 
 
residente in via ______________________ n._______________ città ______________________ 
 
provincia ________ Cap___________ codice fiscale ___________________________________ 
 
Telefono ______________________________fax ______________________________________ 
 
indirizzo e-mail __________________________@_______________________________ 
 
indirizzo pec ____________________________@_____________________________________ 
 
in qualità di: (barrare la casella che interessa) 
 
� titolare 
 
� legale rappresentante 
 
dell'Impresa_____________________________________________________________________ 
 
con sede in via _______________________________________________________ n.________ 
 
città _________________________________________ provincia _________cap_____________ 
 
codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 
Partita IVA _____________________________________________________________________ 
 
natura giuridica  
_______________________________________________________________________________ 
 
Telefono _______________________ fax ____________________________________________ 
 
indirizzo e-mail _______________________________@_______________________________ 
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indirizzo pec __________________________________@_______________________________ 
 
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta sopra indicata in qualità di 
 
(barrare la casella di proprio interesse) 
□ imprenditore individuale, società, anche cooperative;  
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra 
imprese artigiane; 
□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi 
dell’art. 2615-ter C.C., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro; 
□ consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio (indicare 
denominazione, sede e partita IVA del Consorzio)   
_______________________________________________________________________________________
___________________________; 
□ operatore economico controllato o collegato rispetto al concorrente, per il 
quale eseguirà in tutto o in parte i lavori oggetto della concessione (indicare denominazione, sede e 
partita IVA del concorrente con il quale sussiste il rapporto di controllo/collegamento, e il tipo di 
rapporto) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________; 
□ operatore economico, stabilito in _________________, costituito 
conformemente alla legislazione vigente nel proprio paese ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
oppure in qualità di  
capogruppo mandante di concorrente con idoneità plurisoggettiva (art. 45, comma 2 lett, d), e), g) 
del D.Lgs. 50/2016:  
□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., costituito tra 
i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società 
ai sensi dell’art. 2615-ter del C.C.; 
□ aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, c. 
4-ter del D.L. 10/02/2009, convertito dalla legge 33/2009; 
□ soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/1991 
 
che si presenta: 
□ già costituito 
□ da costituirsi 
fra le imprese_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni penali alle quali va incontro, ai 
sensi dell'art.76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.00, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto Testo unico quanto segue: 
(barrare le parti che interessano) 
 
A1) di non trovarsi nelle situazioni previste nell’art. 80 del D. Lgs 50/16 e s.m.i. e in particolare di: 
 
1. (barrare la casella di proprio interesse) 
□ che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c. 3 del D. 
Lgs. 50/2016, non sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di 
condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), 
g) del D. Lgs. 50/2016; 
oppure 
□ che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c. 3 del D. 
Lgs. 50/2016, siano state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di 
condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), 
g) del D. Lgs. 50/2016, ivi comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non 
menzione nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 175 del Codice penale (il 
concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per 
le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice penale ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ai sensi dell’art. 445c. 2 del Codice di procedura 
penale, ovvero in caso di revoca della condanna medesima: (per ciascuna condanna, indicare il 
soggetto titolare, gli estremi del provvedimento ed i reati oggetto della condanna 
stessa)_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
2. (barrare la casella di proprio interesse) 
□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi siano state 
cessazioni dalle cariche di cui all’art. 80, c. 3 del D. Lgs. 50/2016 
oppure 
□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando risultano cessati dalle 
cariche di cui all’art. 80, c. 3 del D. Lgs. 50/2016 i sotto indicati soggetti: 
cognome e nome _______________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _______________________ 
codice fiscale ________________________ carica ____________________________ 
residente ________________________________ via __________________________ 
cognome e nome _______________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _______________________ 
codice fiscale ___________________________ carica _________________________ 
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residente ____________________________ via ______________________________ 
e che, nei confronti di ciascuno dei medesimi soggetti: 
□ non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, c.2 del D. lgs. 50/2016; 
□ sussistono le cause di esclusione per i soggetti: 
______________________________________________________________________ 
ma che vi sia stata da parte dell’impresa completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata (specificare tipi di atti o provvedimenti assunti nonché tipologia del reato, 
norme violate ed entità della pena, incluse le eventuali condanne per le quali sia stato concesso il 
beneficio della non menzione); 
 
3. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del D. Lgs. 50/2016; 
 
4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990, nei 
termini previsti dall’art. 80, c. 5, lett. h) del D.lgs. 50/2016; 
 
5. di non aver commesso grave illeciti professionali, di cui all’art. 80, c. 5 lett. c) del D. Lgs 
50/2016; 
 
6. che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di 
interesse di cui all’art. 42, c. 2 del D. Lgs 50/2016; 
 
7. che non si è avvalsa delle condizioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. 50/2016; 
 
8. che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico delle imprese, istituito presso 
l’Osservatorio dell’A.N.A.C., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 
 
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui si è stabiliti; 
 
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 
68/1999; 
 
11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c) 
del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs 81/2008; 
 
12. che nessuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c. 3 del D. Lgs. 50/2016, elencati al precedente 
punto c), ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui all’art. 80, c. 5 lett. l) del D. 
Lgs, 50/2016; 
 
13. che ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m e del D. Lgs. 50/2016: (barrare la casella di proprio 
interesse) 
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto 
ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti: 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
 
in caso di PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 
D’IMPRESE, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, CONSORZIO 
 
14. non costituito: che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza al seguente mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti, ai sensi dell’art. 48, c. 8 del D. Lgs. 50/2016: 
__________________________________________________________ 
15. che, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari; 
16. che, l’impresa eseguirà, nell’ambito del raggruppamento, aggregazione di imprese di rete, 
consorzio ordinario, ai sensi dell’art. 92 del DPR 207/2010, la seguente quota di lavori e/o servizi: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
17. costituito: di non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare 
alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti, secondo quanto previsto 
dall’art. 48, c. 7 del D. Lgs. 50/2016; 
18. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016: 
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede e codice fiscale di ciascuno) 
per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, e di essere consapevole 
che, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
A1.1) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 
 
di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 
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continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, e di essere autorizzato a 
partecipare a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 
________________________ con provvedimento autorizzativo n°_____________________ del 
__________. 
 
Per tale motivo dichiara di non poter partecipare alla gara come impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese. 
 
A tal fine allega i seguenti documenti: 
 
- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 
 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità 
di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti 
di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare 
regolare esecuzione all’appalto; 
 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 
qualità di ausiliaria: 
_ attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, 
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, 
economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 
_ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa 
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del 
contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 
_ attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 34 del Codice; 
 
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di 
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo; 
 
(oppure) 
 
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 
16 marzo 1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale di…………………. del……………….: per tale 
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese. Allega inoltre i seguenti documenti: 
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- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità 
di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti 
di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare 
regolare esecuzione all’appalto; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 
qualità di ausiliaria: 
_ attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, 
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, 
economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 
_ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa 
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del 
contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 
_ attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 34 del Codice; 
- - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di 
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo; 
 
A1.2) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre, n. 159 del 2011, che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza 
o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
 
A2) che l’impresa è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato di ______________________________ provincia ___________ ovvero 
presso i registri professionali del seguente Stato di provenienza 
___________________________________________________________ per la seguente specifica 
attività di impresa:__________________________________________________ al 
numero__________________________ data iscrizione ___________________________ per la durata 
di/fino al________________________________________________________ 
 
A3) che il/i direttore/i tecnico/i è/sono: 
 
1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________  
C.F.______________________________________________________________________  
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2.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
3.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
che il titolare o legale/i rappresentante/i o persona/e delegata/e a rappresentare ed impegnare 
legalmente l'impresa è/sono: 
 
1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
2.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
3.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
Nel caso di società in nome collettivo i soci sono: 
 
1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
2.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
3.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
4.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
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________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
5.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
6.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
Nel caso di società in accomandita semplice i soci accomandatari sono: 
 
1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
2.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
3.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
i soci accomandanti sono: 
 
1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
2.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
3.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 



 

 26

In ogni altro tipo di società o consorzio gli amministratori muniti di potere di rappresentanza sono: 
 
1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
2.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
3.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
4.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
5.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
6.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
oppure il socio unico persona fisica è: 
1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
Ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci è: 
 
1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando 
sono: 
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1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
2.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
3.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente in 
________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
A4) di possedere oppure di non possedere (cancellare il caso che non ricorre) i requisiti di Piccola 
Media Impresa, così come indicati nella Gazzetta Ufficiale 
 
A5) di aver preso visione del disciplinare e dei suoi allegati, del capitolato descrittivo e 
prestazionale e di accettarli sin d’ora integralmente in ogni loro parte, in particolare di accettare 
condizioni contrattuali, risoluzioni e penalità; 
 
A6) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 
 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri tutti relativi alla fornitura compresi quelli eventuali 
relativi a trasporto, noli e costi della manodopera; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano 
aver influito o influire sulla determinazione della propria offerta 
 
A7) di essere consapevoli che alcuna modifica in peius per la stazione appaltante potrà essere 
apportata al capitolato speciale e agli allegati e che condizioni diverse in peius non potranno essere 
prese in considerazione; 
 
A8) di impegnarsi a rispettare quanto dichiarato in sede di offerta, consapevoli che costituisce 
impegno contrattuale; 
 
A9) di avere intenzione di prendere parte alla gara nel pieno rispetto delle norme per la tutela 
della concorrenza e del mercato; 
 
A10) di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi INPS, INAIL, previste dai 
CCNL di categoria e territoriali 
INPS sede di         
 

 datore di lavoro 
Matricola aziendale numero        
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Numero dipendenti         
CCNL applicato          

 lavoratore autonomo - P.C.I. (Posizione Contributiva Individuale) numero    
 gestione separata  
  committente/associante 
  titolare di reddito da lavoro autonomo o arte e professione 
  esente da obbligo di iscrizione all’INPS 

INAIL sede di            
 Posizione assicurativa numero         
 esente da obbligo di iscrizione all’INAIL; 

 
e di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti 
 
A11) (Eventuale) Dichiara che il concorrente al fine di soddisfare il requisito di partecipazione 
prescritto nel disciplinare di gara, intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 89 del D.Lgs. 
50/2016, nei limiti ed alle condizioni previste dal medesimo paragrafo e indica quale ausiliaria/e 
la/e seguente/i società: 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
In caso di ricorso all’avvalimento, dovranno inoltre essere prodotte: 
a) una propria dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte dell’impresa 
ausiliaria attestante quanto segue: 
- il possesso da parte di quest’ultima dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 
D. Lgs. 50/2016; 
- l’obbligo verso l’offerente e verso l’Amministrazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
- che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di 
controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 
c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto; 
d) stampa dei “PASSoe” rilasciati dal sistema AVCPass all’offerente che intende fare ricorso 
all’avvalimento ed all’impresa Ausiliaria, registrati al servizio previo accesso all’apposito link sul 
Portale AVCP. 
 
A12) (Eventuale) Dichiara che, in caso di aggiudicazione, si riserva di subappaltare a terzi le 
seguenti prestazioni, in ogni caso non eccedenti il 30 per cento dell’importo complessivo del 
contratto, con indicazione della conseguente incidenza percentuale: 
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Descrizione della/e parte/i del servizio/fornitura che si intendono subappaltare 
 
 
 
 
 
 

 
A13) di accettare, in caso di aggiudicazione, che per ogni e qualsiasi controversia non definibile in 
via amministrativa è esclusivamente competente il foro di Velletri con espressa rinuncia al 
qualunque altro foro facoltativo o concorrente; 
 
A14) di accettare che il prezzo si ritiene assolutamente invariabile anche in caso di scioperi, 
agitazioni, aumento di costo delle materie prime, noli, cambi, trasporti, mano d’opera, tasse e 
variazioni in genere. Ciò in espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1664 del C.C.; 
 
A15) in caso di garanzia ridotta del 50%, di essere in possesso della certificazione di qualità; 
 
A16) di autorizzare l’ASL Roma 6 alla raccolta ed al trattamento dei dati forniti per le finalità 
inerenti il presente procedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 
 
A17) in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata da altri partecipanti all’esito della gara di 
consentire, di autorizzare che le comunicazioni avvengano per via telematica ai sensi dell’art. 3 
DPR 184/06. 
 
(o in alternativa) 
 
di non autorizzare che le comunicazioni avvengano per via telematica ai sensi dell’art. 3 
DPR 184/06. 
 
A 18) dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di 
autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 
 
oppure 
 
dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di non 
autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale; 
 
A19) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, consapevole che la violazione anche di uno solo degli 
obblighi in esso indicati costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza anche 
in ordine alla facoltà di risoluzione immediata, impregiudicato il risarcimento del danno. 
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A20) di impegnarsi a rimborsare alla ASL Roma 6 le spese per la pubblicazione sui quotidiani 
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 
 
A21) di autorizzare che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura avvengano ai 
seguenti recapiti: 
Impresa_________________________________________________________________ con sede in via 
_________________________________________________ n.________ città 
___________________________________ provincia _________cap_____________ codice fiscale 
_____________________________________________________________ Partita IVA 
______________________________________________________________ natura 
giuridica___________________________________________________________ Telefono 
_______________________ fax ______________________________________  
indirizzo e-mail __________________________@_______________________________  
indirizzo pec ____________________________@_______________________________ 
 
Le suelencate dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. sulla documentazione 
amministrativa approvato con D.P.R. n° 445/00, con la consapevolezza che in caso di 
dichiarazione mendace si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali 
in materia, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del T.U. 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della 
D.Lgs 196/03 e s.m.i., che: 
- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese; 
- il titolare del trattamento dei dati è l’ASL Roma 6. 
 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 
 
Modalità di partecipazione alla gara: 
 
□ si intende eseguire direttamente la fornitura/servizio 
 
□ non si intende eseguire direttamente (le seguenti attività) 
…………………………….. 
 
19. che il fatturato medio annuale relativo alle attività svolte negli ultimi tre anni antecedenti alla 
pubblicazione del bando di gara è il seguente: 
anno 2014    euro _________________________________________________________ 
anno 2015    euro _________________________________________________________ 
anno 2016    euro _________________________________________________________ 
Media annua (totale/3)  euro __________________________________________________ 
 
x) di aver svolto negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando i seguenti servizi 
affini a quelli di gestione previsti dall’intervento: 
1. Oggetto: _________________________________________________________________ 
Importo ____________________________________________________________________ 
committenza (denominazione e sede); ____________________________________________ 
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date di svolgimento___________________________________________________________ 
2. Oggetto: _________________________________________________________________ 
Importo ____________________________________________________________________ 
committenza (denominazione e sede); ____________________________________________ 
date di svolgimento___________________________________________________________ 
3. Oggetto: _________________________________________________________________ 
Importo ____________________________________________________________________ 
committenza (denominazione e sede); ____________________________________________ 
date di svolgimento___________________________________________________________ 
 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER ESECUZIONE FORNITURE/SERVIZI 
 
y) (barrare l’opzione prescelta) 
1. Che le forniture/Servizio saranno eseguiti direttamente, attraverso la propria 
organizzazione di impresa: 
□ nella misura del 100% 
□ parzialmente, come indicato nel prospetto: 

Forniture/Servizio Categoria Percentuali sulle lavorazioni 
della singola categoria 

 prevalente  
 Scorporabile e 

subappaltabile 
 

 
2. che le forniture/Servizi saranno eseguiti tramite imprese collegate o controllate ai sensi dell’art. 
174 del D.Lgs 50/2016: 
□ nella misura del 100% 
□ parzialmente, come indicato nel prospetto: 

Forniture/Servizio Categoria Percentuali sulle lavorazioni 
della singola categoria 

 prevalente  
 Scorporabile e 

subappaltabile 
 

 
e che l’elenco di tali imprese collegate o controllate è il seguente: 

 denominazione Partita IVA 
1   
2   
3   

 
3. che le forniture/servizi saranno affidati a terzi in possesso dei necessari requisiti di 
qualificazione: 
□ nella misura del 100% 
□ parzialmente, nella misura non assunta direttamente né affidata ad 
imprese controllate o collegate. 
 
□ Coordinatore sicurezza ex art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 
Cognome e nome __________________________________________________________ 
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iscritto all’Albo ___________________________________________________________ 
dal ___________________________________ con numero ________________________ 
 
AFFIDAMENTO DELL’APPALTO A TERZI E SUBAPPALTO  
 
aa) (eventuale) 
che, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, intende ricorrere al subappalto relativamente alle 
seguenti lavorazioni: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti dichiara quali sedi di riferimento i seguenti indirizzi: 
 
    PREFETTURA 
 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  
    

Fax Tel. e-mail note 
    

 
      CANCELLERIA FALLIMENTARE 
 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  
    

Fax Tel. e-mail note 
    

       
       AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  
    

Fax Tel. e-mail note 
    

 
CANCELLERIA PENALE – precisare per ogni soggetto titolare di cariche o qualifiche riportato nel 
fac simile la cancelleria penale locale di competenza in relazione alla residenza dei soggetti. 
 

Dichiarante Procure di 
competenza 
Ufficio/Sede 

Indirizzo - 
cap -città 

e-mail Telefono   fax 
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Direzione provinciale del lavoro  
 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  
    

Fax Tel. NOTE 
   

 
Centro per l’impiego della Provincia 
 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  
    

Fax Tel. NOTE 
 
 
Luogo e data ____________________________ 
 
FIRMA 
_________________________________ 
 
L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 e 47 del DPR 445/2000. 
 
Si precisa che se necessario è possibile allegare elenchi supplementari o documentazione 
integrativa che dovranno essere sottoscritti dal firmatario della presente dichiarazione. 
 

IL DICHIARANTE 
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Modello 2 – comunicazione antimafia  
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____ _______

in qualità di _______________________________________________________________________

della società _______________________________________________________________________

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

 
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159. 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. 
 
 
 
______________________                         ______________________________________________
             data                   
                                                   firma leggibile del dichiarante(*)                        
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Modello 3 – informazione antimafia  
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____________ 

in qualità di________________________________________________________________________ 

della società_______________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la 
propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età: 
 
COGNOME   NOME   DATA NASCITA LUOGO NASCITA 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
 
______________________                         ______________________________________________ 
             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante(*)                                                 
        


