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 DISCIPLINARE DI GARA 
relativo alla procedura aperta per l’appalto del servizio di 

manutenzione del verde pubblico nel Comune di Mogliano Veneto 
(TV) 

CIG: 65138116E1  
 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi su aree verdi, alberi e arbusti 
rientranti nella cat. 27 - Altri servizi - dell’Allegato II B del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 

• sfalcio erba (previsti almeno 10 interventi/anno di cui 2 con raccolta) 

• sfalcio erba nelle aree di pertinenza delle scuole (previsti almeno 8 interventi/anno, con 
raccolta) 

• sfalcio classico nelle aree verdi, parterres stradali, aiuole stradali e spartitraffico (3 
interventi di cui 1 con raccolta) 

• sfalcio seminaturale nelle aree verdi a gestione seminaturale (2 interventi) 

• potatura annuale dei massivi arbustivi, delle siepi, degli arbusti  

• potature di riduzione, potature di formazione, potature di riforma, potature verdi, di 
rimonda del secco 

• abbattimento 

• rimozione ceppaie 

• consolidamenti di alberi mediante tiranti statici e dinamici da effettuarsi nelle aree e 
sugli esemplari meglio specificati nei restanti documenti di gara 

• fornitura e messa a dimora nuovi alberi 

• spollonatura ordinaria degli alberi stradali. 

Tutti gli interventi si intendono comprensivi di: 

• accatastamento dei materiali vegetali (risulte e legname) a margine cantiere 

• riduzione volumetrica dei materiali di risulta (es. triturazione) 

• alloggiamento del materiale in cassoni preposti allo scopo 

• trasporto dei cassoni presso impianti di raccolta regolarmente autorizzati, ed oneri per 
il trasporto, lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti vegetali 

• asportazione del legname a cura e spese dell’Affidatario.  

 

L'appalto ha la durata di 5 (cinque) anni solari decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione 
del contratto. 

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri 
fiscali, ammonta ad Euro 1.123.413,55 di cui:  
 
• Euro 1.109.043,55  soggetti a ribasso; 
• Euro 14.370,00 di  oneri per l’attuazione della sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 
 



DATA DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA 

La procedura aperta di cui trattasi verrà espletata in seduta pubblica il giorno 

17/02/2016 alle ore 9.00  presso la sede della Provincia di Treviso via Cal di Breda 
n. 116 a Treviso – fabbricato n. 8 piano terra. 

 

CRITERI PER INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA 

Il servizio sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come indicato al punto IV.1 del bando di gara, 
con riferimento agli elementi di natura qualitativa e quantitativa riportati nella tabella della 
successiva voce “PLICO n° 2 - OFFERTA TECNICA” e nella voce “PLICO n° 3 - 
OFFERTA ECONOMICA” e con i criteri dettagliatamente riportati alla successiva voce 
“CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE”. 

 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 
Il bando e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet del Comune di Mogliano 
Veneto (al seguente percorso: www.comune.mogliano-veneto.tv.it/index.php/gare-contratti-
appalti.html) e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti 
(www.serviziocontrattipubblici.it). 
Inoltre: 
• il capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
• l'elenco prezzi unitari 
• la relazione e il quadro economico  
• il Documento unico di valutazione dei rischi – D.U.V.R.I. 
• lo Schema di contratto 
• un elaborato grafico riportante: 

Planimetria aree verdi 
Planimetria alberi e siepi 
Planimetria cigli 

sono disponibili con le seguenti modalità: 
 

FAQ 

E' possibile porre quesiti in merito agli elaborati grafici posti a base di gara, al bando di gara 
e al relativo disciplinare esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: 

appaltoverde@comune.mogliano-veneto.tv.it 

Le relative risposte verranno pubblicate sul sito internet dell'Ente, seguendo il seguente 
percorso: www.comune.mogliano-veneto.tv.it/index.php/gare-contratti-appalti.html. 

Sarà possibile presentare FAQ solo fino a dieci giorni prima del termine ultimo di 
presentazione delle offerte indicato nel bando e nel presente disciplinare, e cioè entro il 4 
febbraio 2016. 

 
PRESA VISIONE OBBLIGATORIA DELLO STATO DEI LUOGHI 
 
L'impresa dovrà ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà 
assumere tutte le informazioni necessarie in merito agli interventi da eseguire. 



Della presa visione dello stato dei luoghi verrà rilasciata specifica attestazione che dovrà 
essere obbligatoriamente allegata in originale alla documentazione di gara. 

Alla presa visione saranno ammessi esclusivamente: 

• il titolare o il legale rappresentante dell’impresa, sia essa singola che mandataria o 
mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti; 

• un dipendente dell’impresa, sia essa singola che mandataria o mandante di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, munito a tal fine di specifica delega; 

• il direttore tecnico dell’impresa, sia essa singola che mandataria o mandante di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, come risultante dall’attestazione SOA. 

Non saranno ammesse alla presa visione persone che non presentino i requisiti sopraindicati. 

In caso di riunione di imprese è ammessa l’effettuazione della presa visione da parte di uno 
qualsiasi dei soggetti sopraindicati rappresentanti le imprese (mandanti o mandataria). 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. a), b), c), d) 
e), f), f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino 
alla gara medesima in raggruppamento. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto 
di partecipazione alle procedure di gara da parte dei concorrenti che si trovino, rispetto ad 
un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. Si intendono, comunque, recepite le disposizioni di cui all’art. 38, 
comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause d’esclusione indicate all’art. 38, 
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e non devono trovarsi nelle condizioni di cui 
alla L. 383/2001. 

Le cause di esclusione di cui all’art. 38 sopra citato non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 
31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, ai 
sensi dell'art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 70/2011 come da ultimo modificato con Legge 
n. 106/2011. 

Si intendono recepiti i criteri interpretativi esposti dall'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.) con 
Determinazione n. 3 del 23/04/2014 in ordine alle disposizioni contenute nell’art. 38, 
comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato 
preventivo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della legge fallimentare 
(concordato con continuità aziendale). 

Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea, si fa riferimento alle 
disposizioni contenute nell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. 



 

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, CAPACITA' 
ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA 

 
REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 
 
Il Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve dimostrare l’iscrizione, a seconda del 
caso, ad uno dei seguenti albi/registri, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:  

• Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;  
• per gli Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, il 

certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al 
punto precedente, istituiti nello Stato di appartenenza;  

• per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è, inoltre, richiesta 
l’iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004). 

 
 
REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-
ORGANIZZATIVA 
 
Il Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve dimostrare:  
1. di avere svolto, nel triennio 2012-2013-2014 o nel triennio 2013-2014 - 2015, servizi 

analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo specifico non inferiore ad 
Euro 665.426,13;  

2. la disponibilità, per gli interventi previsti di sfalcio dell’erba, potatura delle siepi e 
sfalcio dei cigli, di una squadra tipo composta da almeno n. 2 (due) operai, così come 
previsto dall'art. 18.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

3. la disponibilità di mezzi d’opera e di attrezzature, così come descritti all’art. 18.2 del 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale Speciale d'Appalto. 

 
Si precisa e si prescrive che:  
 
• in merito al requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro delle 

imprese o albo, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già 
costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle 
imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di 
rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;  

 

• nel caso di concorrenti costituiti in forme plurisoggettive, i requisiti di cui ai suddetti 
punti 1), 2) e 3) devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento.  

 
Ai sensi dell’art. 37, comma 7 primo periodo, del Codice dei Contratti, ai concorrenti è fatto 
divieto di 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. 
 



In attuazione ai disposti dell’articolo 49 del Codice dei Contratti, il Concorrente può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena di esclusione, in sede di domanda di 
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del 
Codice dei Contratti.  
Il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un Concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti.  

In merito al contratto di avvalimento, si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 88 
del D.P.R. n. 207/2010. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinti plichi, sigillati e 
controfirmati su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 

• “Plico n° 1: Documentazione amministrativa” 

• “Plico n° 2: Offerta tecnica” 

• “Plico n° 3: Offerta economica” 

Tutti i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato. 

Tale contenitore deve pervenire con qualsiasi mezzo a: Comune di Mogliano Veneto– 
Servizio Ambiente, Ecologia  – Piazza Caduti, 8 –  31021 Mogliano Veneto (TV) 

entro e non oltre le ore 12.00 del 15/02/2016. 

L'ufficio competente al ricevimento (e all'apposizione del timbro di arrivo) delle offerte è 
il Punto Comune, che effettua i seguenti orari:   

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9:00 alle 14:00 

Martedì e Giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

Si farà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fatto pervenire 
il contenitore di cui sopra all'indirizzo e al termine sopra indicati, ovvero per i quali 
manchi o risulti incompleta o sostanzialmente irregolare la documentazione richiesta. 

Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il 
mittente, l'indirizzo del Comune di Mogliano Veneto  – Area Tecnica  e la dicitura: 

 

 “Procedura aperta per l’appalto del servizio relativo alla manutenzione del verde 
pubblico nel Comune di Mogliano Veneto (TV)”. 

 
Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati. 
 

PLICO n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA                          

 Da prodursi in solo originale: 

a) istanza di ammissione alla gara, contenente gli estremi di identificazione 
dell’impresa concorrente - compreso numero di partita IVA  e di iscrizione al 



Registro delle Imprese - le generalità complete del firmatario dell'offerta – titolare, 
legale rappresentante institore o procuratore. In caso di raggruppamento temporaneo 
di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti la predetta istanza deve essere 
presentata da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o consorzio; 

Detta istanza dovrà, altresì, contenere dichiarazione resa dal titolare, legale 
rappresentante, institore o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con 
allegata copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando 
preferibilmente l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione: Allegato 1 da 
adattare alle circostanze proprie del concorrente), successivamente verificabile, in 
cui attesta: 

a.1) che i titolari/soci/soci accomandatari/amministratori muniti di potere di 
rappresentanza/socio  unico persona fisica/socio di maggioranza [indicare i soggetti 

in relazione alla tipologia di impresa o società, come specificato nell'ultimo periodo 

del presente punto a.1)] sono i signori: 
……….(nome e cognome)………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 
……….(nome e cognome)………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 
……….(nome e cognome)………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 
che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori: 
……….(nome e cognome)………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 
……….(nome e cognome)………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 
……….(nome e cognome)………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 
che  nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., 
sono cessati dalla carica di titolari/soci/soci accomandatari/amministratori muniti di 
potere di rappresentanza/socio unico persona fisica/socio di maggioranza, i signori: 
……….(nome e cognome) ………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 
……….(nome e cognome) ………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 
……….(nome e cognome) ………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 
……….(nome e cognome) ………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 

 
Ai sensi dell'art. 38, comma 1 lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., devono 
essere indicati i dati anagrafici e la carica societaria: 

• del titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

• dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

• dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; 

• degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore 
tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 

 
a.1.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, 

alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) (ad 
esclusione dei cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione 
del bando di gara sulla G.U.R.I.) e lett.c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 In relazione alla causa di esclusione di cui alla lettera c), si precisa che - in 
 ossequio all'art. 38  del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i.: 

• devono essere indicate: 



� tutte le sentenze passate in giudicato, tutte le sentenze di applicazione della 
pena su  richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., tutti i decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili; 

� le eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione; 
• non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne quando il reato è 

stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (ex art. 178 
c.p.) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna (con 
provvedimento della competente Autorità Giudiziaria) ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima. 

Si ribadisce che devono, pertanto, essere indicate tutte le condanne, ad eccezione di 
quelle in precedenza indicate, e quindi non solo le condanne che a giudizio del 
concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione non spetta al 
concorrente ma esclusivamente alla stazione appaltante. 
 

a.2) l'inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38 comma 1 lett. a), d), e), f), g), h), i), 
m), m-bis), m-ter) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. 

a.3) con specifico riferimento all’art. 38, commi 1, lett. m-quater), e comma 2, del D.Lgs. 
n. 163/2006, come da ultimo modificato con L. n. 106/2011: 

                    di  non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. 
  rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 
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'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 

ovvero 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente. 

        
a.4)   di avere, esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, compreso il computo  

metrico; 
 
a.5)    di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il servizio di manutenzione, aver preso 

conoscenza della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, dei centri di raccolta rifiuti nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari che sono suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio, 
e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile e i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

Detta dichiarazione deve essere corredata dal certificato rilasciato dal Comune di 
Mogliano Veneto, attestante che l'impresa ha preso visione dello stato dei luoghi dove 
deve essere eseguito il servizio di manutenzione in questione. 

A tal fine si informa che un dipendente del Comune di Mogliano Veneto sarà sul luogo dove 
deve essere eseguito il servizio, a disposizione delle imprese concorrenti, esclusivamente nei 
giorni martedì 12 e giovedì 14 gennaio 2016  dalle ore 10.00 alle ore 17.00 per rendere 
possibili i sopralluoghi. Il luogo di ritrovo delle imprese concorrenti è previsto presso il 
Comune di Mogliano Veneto (TV) – Servizio Ambiente, Ecologia in Via Terraglio n. 3. Al 



fine di ottimizzare i sopralluoghi, le ditte concorrenti dovranno contattare il Servizio 
Ambiente, Ecologia entro lunedì 11 gennaio ai seguenti numeri: tel. 041 5930513 - cell: 331 
57 919 77 – 335 70 22 576, al fine di fissare l’orario del sopralluogo. 

Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente: 

• il titolare o il legale rappresentante dell’impresa, sia essa singola che mandataria 
o mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti; 

• un dipendente dell’impresa, sia essa singola che mandataria o mandante di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, munito a tal fine di specifica delega; 

• il direttore tecnico dell’impresa, sia essa singola che mandataria o mandante di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti; 

a.6) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole del bando e del disciplinare 
di gara; 

a.8)   di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le circostanze ed elementi 
che influiscono tanto sul costo della manodopera, quanto sul trasporto nonché di 
aver valutato gli oneri previsti per i piani di sicurezza, anche alla luce delle 
disposizioni di cui all'art. 131 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; a tal fine si prende atto 
che gli oneri previsti per la sicurezza ammontano ad € 14.370,00 (IVA esclusa) e che 
gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta;  

a.9) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

a.10) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 
di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore 
per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio di manutenzione, e di 
impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette; 

a.11)   che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 INPS : sede di __________________, matricola n. _________________________ 

 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 INAIL: sede di __________________, matricola n. ________________________ 

 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
di applicare il C.C.N.L. ____________ (riportare il settore pertinente); 

a.12) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in 
__________________________, via__________________________; 

a.13)   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 
marzo 1999, n. 68) ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l’impresa, 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo 
proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato 
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui 
all’art. 9 della L.68/99; 

L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data 

della seconda assunzione successiva al 18.1.2000 
 



a.14) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 

a.15) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 
383/2001 oppure che si è avvalsa di tali piani ma che il periodo di emersione si è 
concluso; 

a.16)   (da compilare solo da consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra 
imprese artigiane e consorzi stabili) 

 che il consorzio concorre nell’interesse delle sottoelencate imprese consorziate: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

a.17)   (solo nel caso di avvalimento) 
 di avvalersi dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico- 

organizzativa  

 _________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

  Impresa/e Ausiliaria/e  ______________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 (indicare estremi di identificazione della Ditta ausiliaria quali denominazione, sede, legale 
 rappresentante, numero di partita IVA  e di iscrizione al Registro delle Imprese); 

a.18)  di non trovarsi nella condizione di sospensione dall’attività imprenditoriale di cui  
all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008; 

a.19)  di autorizzare il Comune di Mogliano Veneto, ai sensi dell'art. 79 comma 5-bis del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., all'invio delle comunicazioni di cui al comma 5 del 
medesimo art. 79 al seguente numero di fax: ________________________ e di 
precisare che l'indirizzo di posta elettronica e il domicilio eletto cui far pervenire le 
comunicazioni di cui al comma 5 sopra indicato sono i seguenti:[1] 

• posta elettronica:  ______________________________________________; 

• domicilio eletto:  _______________________________________________; 

• p.e.c._________________________________________________________; 

 
a.20) di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 

______________________________ per la seguente attività 
…………………………………………………………………………………………
……………  

a.21)   di avere svolto, nel triennio 2012-2013-2014 o nel triennio 2013- 2014 -2015, servizi 
analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo specifico non inferiore 
ad Euro 665.426,13; 

                                                 
1 ATTENZIONE: Ai  sensi  dell'art.  79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sono  obbligatorie 
le informazioni relative al domicilio eletto e al numero di fax, mentre rimane facoltativa (anche se consigliabile) 

l'indicazione dell'indirizzo di posta  elettronica e di p.e.c.. 



a.22)  di garantire la disponibilità, per gli interventi di sfalcio dell’erba e dei cigli e di 
potatura delle siepi, di una squadra tipo composta da almeno n. 2 (due) operai, così 
come previsto dall'art. 18.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

a.23) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione del servizio di manutenzione nonché della disponibilità di attrezzature 
adeguate all'entità e alla tipologia del servizio in appalto così come previste dall'art. 
18.2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

b)   Le imprese in possesso di certificazione di sistema qualità – al fine di usufruire del 
beneficio di cui all’art. 40 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – dovranno 
presentare copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del 
D.P.R. n. 445/2000, del certificato rilasciato dal soggetto certificatore.  

c)    Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 34, c. 1, lett. d) del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 

• mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante 
da scrittura privata autenticata, recante l’indicazione della quota di 
partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento; 

• procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante 
dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. 

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto 
notarile redatto in forma pubblica. 

 In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione 
sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a 
conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta 
dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di partecipazione di 
ciascuna impresa al costituendo raggruppamento. Per tale dichiarazione può 
essere utilizzato l’Allegato 2. 
per i consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 

•••• atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia, 
dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 
445/2000; 

•••• delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata 
con funzioni di capogruppo, recante l’indicazione della quota di partecipazione 
di ciascuna impresa al consorzio. 

In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione 
sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, contenente 
l’impegno a costituire il consorzio, in caso di aggiudicazione, nonché 
l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo. La 
predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di 
partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio. 

E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento 
temporaneo di concorrenti e del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di istanza di ammissione. 

 

d)    Dichiarazione dell'Impresa, del Consorzio o della Capogruppo, in caso di 
associazione temporanea di imprese, in cui si attestino i servizi o le parti di servizi 



che si intendono subappaltare o concedere in cottimo. Per tale indicazione può essere 
utilizzato l’Allegato 3. 

 In ogni caso, il subappalto è consentito nel limite del 30% dell’importo contrattuale. 

 In assenza della dichiarazione di cui al presente punto d), l'Amministrazione non 
concederà alcuna autorizzazione al subappalto. 

e)     Cauzione provvisoria di € 22.468,27 pari al 2% dell'importo complessivo 
dell’appalto, costituita, in base all’art. 75 commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
ed intestata al Comune di Mogliano Veneto alternativamente da: 

• cauzione in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito; 

• fidejussione bancaria; 

• polizza assicurativa; 

• polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

 La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente, le seguenti 
clausole: 

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonchè la sua  operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante; 

- impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui 
all’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario; 

- avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la 
sua presentazione. 

 
Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria viene 
prestata sulla base dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, 
la medesima garanzia dovrà contenere espressamente la rinuncia all’eccezione 
di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile. 

Si precisa altresì che nel caso di cauzione costituita da contanti o titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, gli offerenti dovranno 
depositare i contanti o i titoli presso la Tesoreria del Comune di Mogliano Veneto, 
ovvero CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. - IBAN: IT17O 062 2512 
1861 0000 0300 747 che rilascerà un certificato di deposito provvisorio; detto 
certificato dovrà essere inserito,  nel plico contenente la documentazione 
amministrativa, unitamente alla dichiarazione di impegno di un fideiussore, ai sensi 
dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006. 

Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’ammontare della 
cauzione è ridotto del 50% per le imprese in possesso di certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 

Si precisa che: 



- in caso di costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui 
all’articolo 34, comma 1 lettera d), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di costituendi 
consorzi di cui all’articolo 34, comma 1 lettera e), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, 
la garanzia fideiussoria ed assicurativa è presentata dalla mandataria o dal 
consorzio in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate e 
dovrà indicare come contraente della stessa, tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento, con la precisa indicazione delle imprese mandanti, 

- in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, l’obbligo del possesso del 
sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 sorge in riferimento all’importo 
del servizio di manutenzione che il concorrente intende assumere, come 
associato o consorziato in raggruppamento temporaneo o consorzio di tipo 
orizzontale/verticale/misto (cfr. l’atto di Determinazione 29 del 6.11.2002 
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici). 

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, già 
costituito o da costituirsi,  la riduzione della cauzione provvisoria sarà possibile 
solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità; 

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, già 
costituito o da costituirsi, qualora solo alcune imprese siano in possesso della 
certificazione di qualità, la riduzione della cauzione provvisoria non sarà 
possibile; 

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale, già 
costituito o da costituirsi, se solo alcune imprese sono in possesso della 
certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione della 
garanzia per la quota parte ad esse riferibile. 

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale, già 
costituito o da costituirsi, se tutte le imprese sono in possesso della 
certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il beneficio della 
riduzione della garanzia. 

- in caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per 
beneficiare della riduzione della cauzione, il requisito della qualità deve essere 
posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante, indipendentemente dalla 
circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve 
essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui 
all’articolo 63 del D.P.R. n. 207/2010. 

- La cauzione provvisoria si intende prestata anche agli effetti dell’art. 38 
comma 2-bis del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;  

 A tale proposito si precisa che la sanzione di cui al citato art. 38 è stabilità 
nella misura dell’uno per mille del valore della gara: secondo quanto 
argomentato dall'A.N.AC. nella Determinazione n. 1 del 8/01/2015 (punto 
1.2 Applicazione della sanzione), qualora ricorra la predetta fattispecie 
dell'irrogazione della sanzione il concorrente dovrà reintegrare la cauzione 
provvisoria in misura corrispondente all’importo della sanzione pecuniaria 
applicata oppure provvedere al pagamento diretto della stessa mediante 
versamento alla Tesoreria Provinciale. 

 
f)        Per le società di cooperative e per i consorzi di cooperative: 



Certificato camerale da cui risulti il numero di iscrizione all’Albo Nazionale delle 
Cooperative. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale 
rappresentante, resa ai sensi  dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

g)      A pena di esclusione, ricevuta di versamento della somma di € 140,00 dovuta a 
titolo di contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. 

 In conformità a quanto espressamente disposto con deliberazione dell'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e delle relative 
“Istruzioni anno 2015” (disponibili sul sito web www.autoritalavoripubblici.it), sono 
consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

1. online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 
American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al 
“Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando 
manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la 
ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di 
posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere 
stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 
riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto 
vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 é attivata la voce 
“contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 
all’offerta. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, 
sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio 
servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web 
dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione 
“Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010. 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla 
quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il 
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da 
presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il 
pagamento. 
 

h)    Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura 
speciale, nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da 
tali rappresentanti del concorrente. Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti 
risulti dal certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della 
documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto l’originale, la 
copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato 
d’iscrizione al Registro delle Imprese. 

 

i)   Nel caso di avvalimento devono essere altresì presentate (riferito all’impresa 
Ausiliaria): 



- dichiarazione sottoscritta da parte del Legale Rappresentante dell’impresa 
ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine 
generale nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 

- dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria con 
cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui 
è carente il concorrente; 

- dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria con 
cui attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

(per le suddette dichiarazioni vedasi l'Allegato 4) 

- 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. 

ovvero 
− nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 

gruppo in luogo del suddetto contratto, l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo, dal quale deriva l’obbligo di fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

In merito al contratto di avvalimento, si intendono recepite le disposizioni di cui 
all'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010. 

l)  Certificato di presa visione dei luoghi. (vedi la voce PLICO n. 1 –   
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – punto a.5). Si precisa che la mancata 
effettuazione del sopralluogo comporterà l'esclusione dalla gara. 

 

m)   il documento PASSOE rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/12, previa registrazione 
on line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), fra i servizi 
ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che 
identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti 
dichiarati dall’Impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da 
parte dell’Amministrazione. 

 

PLICO n° 2 – OFFERTA TECNICA 

Modalità di formulazione, criteri di valutazione e punteggi massimi attribuibili.  

Il punteggio massimo attribuibile per l'Offerta Tecnica è di 70 punti, distinti, secondo quanto 
indicato nella sottoindicata tabella A), in: 
 
• punti 42 per l’Elemento 1 ”MODALITÀ ORGANIZZATIVO - GESTIONALI DEI 

SERVIZI”. 
• punti 28 per l’Elemento 2 “MIGLIORIE TECNICHE - QUALITATIVE DEI 

SERVIZI” . 
 
Ogni concorrente dovrà presentare  una relazione tecnica di max 10 fogli in A4 di non 



più di n. 25 righe per foglio opportunamente rilegata in modo da non poter estrarre 
singolarmente i fogli, contenente le indicazioni in merito alla struttura tecnico 
professionale e organizzativa offerta di cui ai punti 1.1 – 1.2, all’organizzazione del 
servizio di reperibilità di cui al punto 1.3, e alle migliorie ed interventi aggiuntivi 
offerti di cui ai punti 2.1 - 2.2 - 2.3. 

Eventuali facciate in soprannumero rispetto ai limiti sopra indicati non verranno 
tenute in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.  
Nella valutazione verrà data particolare rilevanza alla chiarezza ed esaustività nella 
descrizione delle soluzioni tecniche e gestionali proposte, che coniughi la capacità di sintesi 
con l’efficacia dell’esposizione. 
 

DESCRIZIONE 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 

sub Totali  

OFFERTA TECNICA   

1. MODALITÀ ORGANIZZATIVO-GESTIONALI DEI SERVIZI 
fino a 42 
punti di cui 

 

1.1 Struttura tecnica professionale del personale dedicato  

Il Concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica idonea 
ad illustrare il maggior numero e le migliori qualifiche del personale 
che intende impiegare nel servizio, indicando i titoli, le abilitazioni, le 
qualifiche, le certificazioni nazionali e a livello europeo anche di tipo 
volontario. 

Il Concorrente potrà, inoltre, illustrare se tra il personale che intende 
impiegare nel servizio saranno inserite (e in quale percentuale) 
anche persone svantaggiate, nel rispetto dell’art. 5, comma 4, 
Legge 381/1991. 

 da 0 a 11 

1.2 Struttura tecnico organizzativa dell’impresa 

Il Concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica idonea 
ad illustrare la maggiore quantità di mezzi, macchine operatrici, 
attrezzature messe a disposizione per l'esecuzione del servizio e la 
loro maggiore qualità in termini di tipologia e tecnologia operativa e 
loro coerenza con quanto indicato nel  Capitolato speciale fornito. La 
relazione dovrà contenere la descrizione dei mezzi utilizzati, 
comprendenti il dettaglio delle macchine operatrici utilizzate 
nell’appalto, con l’obbligo di allegare l’autocertificazione di possesso. 
Dovrà, inoltre, descrivere l’organizzazione del servizio rispetto alle 
prestazioni minime previste dal capitolato. 

 da 0 a 11 

1.3 Servizio di reperibilità 

Il Concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica con la 
quale esprimere la propria disponibilità a garantire il servizio di 
reperibilità, nel caso in cui venga istituito dall’Amminsitrazione, in 
coerenza con quanto indicato nel  Capitolato speciale fornito.  

In particolare, dovrà illustrare le modalità con cui garantirà la 
reperibilità, eventuali orari di reperibilità, i tempi di intervento, il 
personale messo a disposizione (in numero e qualifica 
professionale). 

 da 0 a 10 



1.4 Inserimento personale svantaggiato 

Il Concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica con la 
quale assume formale impegno, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, ad eseguire il contratto con l’impiego di persone 
svantaggiate e con l’adozione di programmi di recupero e 
inserimento lavorativo, nel rispetto dell’art. 5, comma 4, Legge 
381/1991. In particolare, la relazione dovrà indicare la percentuale di 
personale svantaggiato che si intende occupare, rispetto al 
personale impiegato per l’appalto, e dovrà contenere la descrizione 
delle modalità di gestione e di inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati impiegati. Dovrà illustrare gli obiettivi e risultati da 
raggiungere, con particolare riguardo alla identificazione di indicatori 
e strumenti per la verifica e la valutazione degli obiettivi stessi 
esplicitando i seguenti punti: equipe di coordinamento, modalità di 
rapporto con l’ente appaltante, obiettivi sociali prefissati e strumenti 
per la valutazione del lavoro in termini di risoluzione del problema, 
tipologia di persone svantaggiate e deboli da inserire e modalità 
contrattuale prevista. 

 da 0 a 10 

2. MIGLIORIE TECNICHE - QUALITATIVE DEI SERVIZI 
fino a 28 
punti di cui 

 

2.1  Migliorie tecnico funzionali 

Il Concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica idonea 
ad illustrare le soluzioni finalizzate a migliorare la sostenibilità 
ambientale del servizio nel rispetto delle norme di legge, quali: 

• la riduzione della produzione di risulte, riciclo e 
separazione delle stesse, indicando anche le modalità di raccolta 
differenziata dei rifiuti prodotti; 

•  l'utilizzo di mezzi, attrezzature e apparecchiature di 
recente tecnologia al fine di ridurre il rumore e le emissioni in 
atmosfera anche in funzione delle disposizioni antismog vigente 
sul territorio comunale; 

• l’utilizzo di operatori in grado di svolgere attività in tree 
climbing; 

• la gestione delle emergenze e le modalità per 
contrastare e scongiurare l’evenienza di interruzione di pubblico 
servizio. 

 da 0 a 13 

2.2  Migliorie tecnico operative 

Il Concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica idonea 
ad illustrare le soluzioni migliorative per la riduzione dei disagi e/o 
danni diretti e indiretti durante le operazioni di abbattimento 
alberature, in particolare sull’organizzazione del cantiere e la 
riduzione della movimentazione del materiale di risulta. 

 da 0 a 5 

2.3  Migliorie ed interventi aggiuntivi nelle aree verdi del 
patrimonio comunali 

Il Concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica idonea 
ad illustrare le migliorie sia qualitative che quantitative che si 
intendono attuare giustificandole sia a livello tecnico che economico, 
ovvero valorizzando quanto offre in più rispetto a quello richiesto.  

 da 0 a 10 

Totale complessivo offerta tecnica Max   70  

 
 
 
 



Le relazioni attinenti agli Elementi 1 e 2 sopra indicate devono essere sottoscritte dal 
legale rappresentante dell’Impresa concorrente, dal legale rappresentante dell’impresa 
capogruppo nel caso di A.T.I./ consorzio già costituiti e dal legale rappresentante di 
ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di A.T.I./ consorzio da 
costituirsi. 
Il concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto ad ottemperare a quanto indicato 
nell’”Offerta tecnica” proposto in sede di gara e la relazione tecnica diverrà parte 
integrante del contratto. 
Resta inteso che le proposte migliorative offerte in sede di gara, se ritenute dalla 
Commissione “non meritevoli di valutazione”, saranno evidenziate nei verbali di gara e il 
concorrente, qualora affidatario dell’appalto, è obbligato a realizzare il servizio di 
manutenzione come già previsto negli elaborati  posti a base di gara. 

PLICO n° 3 - OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente dovrà inserire nel plico n. 3 esclusivamente la seguente documentazione: 

• Dichiarazione, bollata secondo le vigenti disposizioni di legge, resa: 

���� dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente; 

���� dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di Raggruppamento 
temporaneo/consorzio già costituiti; 

���� dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti che intendono raggrupparsi nel caso 
di Raggruppamento temporaneo/consorzio da costituirsi 

con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica di un documento 
d’identità dei sottoscrittori, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 
(utilizzando preferibilmente l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione: Allegato 
5), contenente il prezzo complessivo offerto per il servizio di manutenzione oggetto del 
presente appalto unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo 
posto a base di gara. Il prezzo complessivo offerto ed il ribasso devono essere indicati in 
cifre ed in lettere. Il prezzo complessivo offerto non potrà essere pari o superiore all’importo 
posto a base di gara.  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

Fermo quanto previsto al successivo punto, l’individuazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà effettuata con 
riferimento agli elementi indicati nella seguente tabella e ai rispettivi punteggi massimi: 

Elementi di 
natura 

quantitativa 
OFFERTA ECONOMICA 30 

1 
MODALITA’ ORGANIZZATIVO-GESTIONALI  

DEI SERVIZI 
42 

Elementi di 
natura 

qualitativa 
2 

MIGLIORIE TECNICHE - QUALITATIVE  

DEI SERVIZI 
28 

 100 



Metodo di individuazione offerta economicamente più vantaggiosa 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il 
metodo aggregativo-compensatore, di cui all’allegato G del D.P.R. n. 207/2010, attraverso 
l'utilizzo della seguente formula: 

K(x)= ∑n[Wi*V(x)i] 

Dove: 

���� K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x; 

���� n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni; 

���� Wi è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo; 

���� V(x)i è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta x e 
all'elemento    di valutazione i-esimo. 

���� ∑n è la sommatoria 

I coefficienti V(x)i saranno determinati: 

• Per quanto riguarda ognuno dei sub-elementi di natura qualitativa di cui agli 
Elementi 1 e 2 – dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. 
In merito a tali sub-elementi, si sottolinea che i criteri di valutazione che saranno seguiti 
dalla Commissione sono i seguenti: 
���� chiarezza e dettaglio nell'analisi delle problematiche esposte; 
���� efficacia delle risoluzioni proposte; 
���� livello di approfondimento delle tematiche presentate. 
 
Ogni Commissario, quindi, provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1      
sulla base dei seguenti parametri: 

����    insufficiente: coefficiente  pari a 0,00 
����    sufficiente: coefficiente  pari a 0,25 
����    buono: coefficiente   pari a 0,50 
����    distinto: coefficiente  pari a 0,75 
����    ottimo: coefficiente  pari a 1,00 

 
I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la 
proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati. 

• Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, i 
coefficienti Vi(x) saranno determinati considerando un valore di soglia, rappresentato 
dalla media dei diversi ribassi offerti, a cui verrà attribuito il punteggio di 0,80 in 
proporzione al punteggio massimo, pari a 1. La formula per la determinazione dei 
coefficienti è la seguente: 

      ��������=0,80∗∗∗∗��������/������������������������				                        per Ri ≤ Rsoglia  

 ��������=0,80+(1−0,80)∗∗∗∗(��������−������������������������				)/(����



				����−������������������������				)       per Ri > Rsoglia 

Dove: 



Ri : = ribasso offerto dal concorrente iesimo; 

Rsoglia : = media dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi; 

Rmax : = maggior ribasso offerto 

Vi : = valore attribuito alla singola offerta economica  
 
 
NORMALIZZAZIONE 

Si precisa che prima di applicare il suddetto metodo di valutazione – al fine di non 
alterare i rapporti, stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei criteri di valutazione aventi 
natura qualitativa e quelli aventi natura quantitativa – si procederà alla cd “doppia 
riparametrazione” del punteggio tecnico (vedi sentenza del Consiglio di Stato n. 
5754/2012), dapprima con riferimento ad ogni sub elemento di valutazione di natura 
qualitativa contenuto nella suesposta Tabella e successivamente con riferimento al 
punteggio complessivo previsto dal presente disciplinare per l’offerta tecnica (in questo 
caso con riferimento a 70 punti); tale riparametrazione sarà effettuata assegnando – per 
ognuno dei sub elementi di valutazione – alla media di valore più alto, il coefficiente pari 
ad uno e alle altre medie coefficienti in proporzione lineare. Quindi si procederà ad 
assegnare il coefficiente pari ad uno alla miglior offerta tecnica, ovvero quella che ha 
ottenuto il punteggio più elevato e a riparametrare le altre offerte tecniche in proporzione 
lineare. 

 

MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate. 

Il Presidente della gara, alla presenza di tutti i Commissari: 

• verifica, in seduta pubblica, nel giorno e nell’ora stabiliti al punto IV.5) del bando di 
gara, l’integrità e la correttezza formale dei plichi pervenuti all’ufficio protocollo del 
Comune entro il termine di cui al punto IV.3) dello stesso bando; 

• procede con l’apertura dei plichi “n. 1 - documentazione amministrativa”, per la verifica 
della regolarità della medesima documentazione prescritta dal bando e dal presente 
disciplinare di gara e dispone per ciascun concorrente l’ammissione o meno alla gara; 

• procede all’apertura dei plichi “n. 2 - Offerta tecnica”, dei concorrenti ammessi e 
verifica, per ciascun concorrente, la presenza della documentazione tecnica di cui al 
presente disciplinare di gara, con apposizione del visto dei commissari su ciascun 
elaborato presentato; 

• dichiara, quindi, conclusa la seduta pubblica e la Commissione procede in una o più 
sedute riservate alla valutazione della documentazione contenuta nel plico “n. 2 - Offerta 
tecnica” e attribuisce alle singole proposte presentate dai concorrenti, sulla base delle 
modalità sopra descritte, i relativi punteggi; 

• in successiva seduta aperta al pubblico, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti 
ammessi con almeno 2 (due) giorni di anticipo, il Presidente comunica i punteggi 
attribuiti all'”Offerta tecnica”, a ciascun concorrente, dalla Commissione nelle sedute 
riservate, e procede quindi: 



� alla normalizzazione dei punteggi dell'”Offerta tecnica”, attribuiti ad ogni 
concorrente dai commissari, secondo le modalità indicate al punto 
NORMALIZZAZIONE del presente disciplinare. 

� all’apertura del plico “n. 3 - Offerta Economica” per ciascun concorrente, 
provvedendo ad attribuire i relativi punteggi, ad eseguire la sommatoria dei punteggi 
attribuiti a ciascun concorrente ammesso, in relazione all’”Offerta tecnica” e 
all’”Offerta economica”; 

� a dichiarare aggiudicatario provvisorio il concorrente che ha ottenuto il punteggio 
globale più elevato, qualora tale offerta non rientri nella fattispecie di cui all’art. 86, 
comma 2, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; a tale proposito, si precisa che la verifica del 
superamento dei 4/5 attinenti all'Offerta Tecnica verrà effettuata con riferimento al 
punteggio complessivo attribuito dai singoli Commissari prima dell'applicazione del 
procedimento di “normalizzazione”. 

•    in caso contrario, ovvero qualora l’offerta sia anormalmente bassa ai sensi del predetto 
art. 86 comma 2, il Presidente della Commissione di gara chiude la seduta pubblica e ne 
dà comunicazione al Responsabile del Procedimento (ai sensi dell'art. 121 comma 10 del 
D.P.R. n. 207/2010), il quale procederà a richiedere (ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.), e successivamente a verificare, le necessarie “Giustificazioni” 
presentate ai sensi dell'art. 87 del citato decreto legislativo. Esaurita la fase di 
valutazione delle offerte anomale, si procederà alla nuova convocazione dei concorrenti, 
la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi con almeno 2 (due) giorni di 
anticipo, e la Commissione provvederà in seduta pubblica all’individuazione del 
soggetto provvisoriamente aggiudicatario. 

 
 

AVVERTENZE - ESCLUSIONI 
Resta inteso che: 

� nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, l'Amministrazione 
si riserva di procedere con l'aggiudicazione del servizio fatta salva in ogni caso la 
facoltà, ai sensi dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., di non procedere ad 
aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto; 

� in caso di parità di punteggio complessivo, la gara sarà aggiudicata al concorrente che 
avrà ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica; 

� il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; trascorso il termine fissato, non viene 
riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 
precedente; non sarà possibile ritirare la propria offerta nel tempo intercorrente tra la 
scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte e quello indicato per la 
prima seduta pubblica. 

� la documentazione non in regola con l’imposta sul bollo verrà regolarizzata ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i. 

� In merito alla cause di esclusione dalla gara, al cosiddetto “soccorso istruttorio” e 
alle fattispecie di irregolarità sui contenuti e sulle dichiarazioni da rendere in 
conformità alla legge, al bando e al disciplinare di gara, si intendono recepite le 
disposizioni di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 1 del 8 gennaio 2015 “Criteri 
interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, 
comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”. 



� nelle ipotesi di cui all'art. 38, comma 2 lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. come da ultimo modificato con L. n. 106/2011, la stazione appaltante esclude i 
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale 
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

� Trova applicazione il Protocollo di legalità sottoscritto il 07/09/2015. 
 
 

VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA 
Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, il Comune di Mogliano 
Veneto provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l’offerta più 
vantaggiosa per l’Amministrazione e del concorrente che segue in graduatoria il possesso 
dei requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo 
la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. Detta verifica potrà essere 
estesa, ove il Comune di Mogliano Veneto lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori 
concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio. 

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, 
si applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della 
segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 48, 
comma 1, dello stesso D. Lgs. si procederà alla conseguente, eventuale, nuova 
aggiudicazione. 

L’Impresa aggiudicataria in via definitiva dovrà presentare: 

• una cauzione definitiva da prestare nelle forme previste dall’art. 113 del D. Lgs 163/2006 
e s.m.i.; l’ammontare della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 75, 
comma 7, del predetto Decreto. 

• una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 125 
del D.P.R. n. 207/2010, avente durata almeno pari a quella del contratto e contenente 
l’espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti 
dell’Amministrazione.  

DISPOSIZIONI VARIE 

���� Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
e dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010. 

���� Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dell’Impresa concorrente, nel caso, per 
qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 

���� Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, l'Amministrazione 
si riserva di procedere con l'aggiudicazione del servizio, fatta salva in ogni caso la 
facoltà, ai sensi dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., di non procedere ad 
aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto. 

���� L'aggiudicatario dovrà provvedere a rimborsare le somme (al momento attuale 
quantificate in presunti € 1.430,00) relative alla pubblicazione dell'estratto del bando di 
gara sui quotidiani nazionali e locali e dell'esito di gara sulla G.U.R.I., ai sensi dell'art. 
34 comma 35 , D.L. n. 179/2012. 

���� Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione 
del contratto e sua registrazione. 



���� L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua 
italiana. 

���� Le proposte migliorative offerte in sede della “gara economicamente più vantaggiosa”, 
se ritenute dalla Commissione “non meritevoli di valutazione”, saranno evidenziate nei 
verbali di gara e il concorrente, qualora affidatario dell’appalto, è obbligato a realizzare 
il servizio di manutenzione come già previsto negli elaborati posti a base di gara. 

���� Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'impresa aggiudicataria 
è fatto obbligo di trasmettere al Comune di Mogliano Veneto, entro 20 (venti) giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore o 
al cottimista. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, sarà sospeso 
ogni successivo pagamento nei confronti dell’impresa aggiudicataria. 

���� Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo 
bonario di cui all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, saranno attribuite alla competenza 
esclusiva del Foro di Treviso. 

���� Al fine di procedere alla stipulazione del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà essere 
iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 1 classe D gestione 
rifiuti con codice C.E.R. 20.02.01 (cfr. AVCP parere n. AG 7-09, parere n. 89 del 
29/04/2010 e parere n. 152 del 09/09/2015). 

���� Nel termine che verrà indicato dal Comune di Mogliano Veneto, l'Impresa sarà tenuta a 
costituire la cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto 
d'appalto; ove nell'indicato termine l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno 
formulate, il Comune di Mogliano Veneto, senza bisogno di ulteriori formalità o di 
preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, 
l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento della cauzione 
provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 

���� Il Comune di Mogliano Veneto si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs 
163/2006 e s.m.i.. 

���� I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, 
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 
adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del 
D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

����  La Stazione Appaltante si riserva la facoltà indicata all’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., entro i limiti di cui alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.03.2009 n. 
1840. 

Il responsabile unico del procedimento è il responsabile del Servizio Ambiente, Ecologia del 
Comune di Mogliano Veneto (TV), ing. Alessandra Curti. 

Il Direttore dell’Esecuzione del contratto (D.E.), ai sensi dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010 
e s.m.i., coincide con il Responsabile del Procedimento, nella figura del dirigente del Settore 
Edilizia privata, Pianificazione e gestione del territorio, Opere e strutture pubbliche, 
Viabilità, Ambiente, Sviluppo Economico, arch. Salvina Sist. 

Per eventuali chiarimenti di carattere tecnico é possibile rivolgersi al Servizio Ambiente, 
Ecologia – tel.  041 5930513 – cell. 335 7022576 – e-mail: 
appaltoverde@comune.mogliano-veneto.tv.it. 

Per chiarimenti di carattere amministrativo del presente disciplinare è possibile rivolgersi 
all’ing. Alessandra Curti – tel. 041 5930513 – cell. 331 5791977 – e-mail: 
appaltoverde@comune.mogliano-veneto.tv.it. 



Gli uffici dell’Area Tecnica – Servizio Ambiente, Ecologia, ubicati nella sede di Via 
Terraglio, 3 - Mogliano Veneto (TV), sono aperti al pubblico i giorni feriali di lunedì e 
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
Li, 

 
 

II° SETTORE  
Servizio Ambiente, Ecologia 

Il Dirigente 
Arch. Salvina Sist 

           



Allegato 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione 
del verde pubblico nel Comune di Mogliano Veneto (TV).  
CIG: 65138116E1 

 
 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________ 

NATO IL _________________ A _________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI _____________________________________________________________ 

DELL'IMPRESA _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

P. IVA: _______________________________________ 

 
           F A   I S T A N Z A 

 
di ammissione all'appalto del servizio in oggetto come: 
���� impresa singola; 
���� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni; 
���� consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
���� consorzio stabile di cui all’articolo 34, comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.; 
���� consorzio ordinario di cui all’articolo 34, comma 1 lettera e) del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. 
 

     ovvero 

 

���� capogruppo – mandataria 
���� mandante di Raggruppamento Temporaneo/consorzio/G.E.I.E. di tipo: 

���� orizzontale 

����  verticale 
���� misto 

���� già costituito 
���� da costituire 

 
 
 BOLLO 



 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

               D I C H I A R A 
 
a.1) che i titolari/soci/soci accomandatari/amministratori muniti di potere di 
 rappresentanza/socio unico persona fisica/socio di maggioranza [1]sono i signori: 
 (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica) 

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

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

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

   e che i direttori tecnici dell’impresa sono i signori: 
 (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica) 

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

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

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

Sempre in relazione alla disposizione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., fa, altresì, presente che nell'anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., sono cessati dalla carica di 
titolari/soci/soci accomandatari/amministratori muniti di potere di 
rappresentanza/socio unico persona fisica/socio di maggioranza, i signori: 
(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica) 
………………………………….............................................................. 

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

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

   e dalla carica di direttore tecnico dell’impresa i signori: 
   (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica) 

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

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

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

In particolare (barrare le caselle che ricorrono, inserendo i dati richiesti): 
a.1.1) con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., dichiara che nei propri confronti e nei confronti degli altri 
soggetti indicati nel punto a.1) (ad esclusione dei cessati dalla carica nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.): 

  non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di  
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause 
ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 

           oppure 
                 sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle   

      misure di prevenzione di cui all’art.  6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una 
       delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 
       2011 

                                                 
1  Indicare i soggetti in relazione alla tipologia di impresa o società [ex art. 38, comma 1 lett. c), D.Lgs. n. 

163/2006 come da ultimo modificato con L. n. 106/2011] 



        signor:…….............procedimento……………………………………… 
               signor:…….............procedimento……………………………………… 

 a.1.2) con riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 
  163/2006 e s.m.i., dichiara che nei propri confronti e nei confronti degli  
  ulteriori soggetti indicati nel  presente punto a.1): 

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, né    
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., 
né emesso,  decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

          oppure 
          sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato 
 e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
 c.p.p.,   e/o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 
 signor:…………………    sentenza………………………………………… 
 signor:…………………..  sentenza………………………………………… 
 signor:…………………..  sentenza………………………………………… 

(Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., devono essere 
indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il 
soggetto abbia beneficiato della non menzione, mentre, con riferimento all'art. 38, 
comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 
 

a.2)    l'inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38 comma 1 lett. a), d), e), f), g), h), i),  
m), m-bis), m-ter) del D. Lgs 163/2006; 

 
a.3)   con specifico riferimento all’art. 38, commi 1 lett. m-quater) e comma 2, del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.: 
              di  non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.           
         rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 
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'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

ovvero 
        di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si  trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del  codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

       (barrare la parte che interessa) 
 

a.4)   di avere esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, compreso il quadro 
economico; 

 
a.5)   di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, aver preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le 
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, dei centri di raccolta 
rifiuti nonché di tutte le circostanze generali e particolari che sono suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione 
del servizio, e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile e i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 



Detta dichiarazione deve essere corredata dal certificato rilasciato dal Comune di 
Mogliano Veneto, attestante che l'impresa ha preso visione dello stato dei luoghi 
dove deve essere eseguito il servizio di manutenzione. 

a.6) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole del bando e del disciplinare di 
gara; 

a.7)  di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le circostanze ed elementi 
che influiscono tanto sul costo della manodopera, quanto sul trasporto nonché di aver 
valutato gli oneri previsti per i piani di sicurezza, anche alla luce delle disposizioni di 
cui all'art. 131 del D. Lgs. 163/2006; a tal fine si prende atto che gli oneri previsti  per 
la sicurezza ammontano ad € 14.370,00 e che gli stessi non sono soggetti a ribasso 
d’asta;  

a.8) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

a.9) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 
di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore 
per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi all'osservanza 
di tutte le norme anzidette; 

 
a.10) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

  INPS : sede di ____,_____________________ matricola n. _________________ 

        (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
        INAIL: sede di ____,_____________________ matricola n. _________________ 

        (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
        che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti 

e di applicare il C.C.N.L. __________________________________ (riportare il 
settore pertinente); 

 
a.11)  che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in 
____________________________________, via__________________________; 

 
a.12)       è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.  
 68/99); 

      ovvero 
non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili  (L. 68/99) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 
quindici; 

                  ovvero 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo 
proceduto, successivamente al 18.01.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato 
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui 
all’art. 9 della L. 68/99; 
 (barrare la parte che interessa) 

L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni 

dalla data della seconda assunzione successiva al 18.1.2000 

 
a.13)   di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla  vigente normativa; 
 



a.14) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.     
383/2001; 

          oppure 
        che si è avvalsa di tali piani ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 (barrare la parte che interessa) 
 

a.15)  (da compilare solo da consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese 
artigiane e consorzi stabili) 

  che il consorzio concorre nell’interesse delle sottoelencate imprese consorziate: 
   ________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

a.16)  (da compilare solo nel caso di avvalimento) 
di avvalersi dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-
organizzativa 

 _________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________ 

  Impresa/e Ausiliaria/e  ____________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

(indicare estremi di identificazione della Ditta ausiliaria quali denominazione, sede, 
legale rappresentante, numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese), 

 
a.17)  di non trovarsi nella condizione di sospensione dall’attività imprenditoriale di cui 

all’art.14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008; 
 
a.18) di autorizzare il Comune di Mogliano Veneto, ai sensi dell'art. 79 comma 5-bis del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., all'invio delle comunicazioni di cui al comma 5 del 
medesimo art. 79 al seguente numero di fax: ________________________ 

e di precisare che l'indirizzo di posta elettronica e il domicilio eletto cui far pervenire 
le comunicazioni di cui al comma 5 sopra indicato sono i seguenti:[2] 

• posta elettronica:  _________________________________________________; 

• domicilio eletto:  _________________________________________________; 

• p.e.c. _____________________________________________________________; 

a.19)  di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 
________ la seguente attività 
…………………………………………………………………………………………
……………  

                                                 
2
 ATTENZIONE: Ai  sensi  dell'art.  79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sono  obbligatorie le 

informazioni relative al domicilio eletto e al numero di fax, mentre rimane facoltativa (anche se consigliabile) l'indicazione dell'indirizzo 

di posta  elettronica e di p.e.c.. 



a.20)   di avere svolto, nel triennio 2012-2013-2014 o 2013-2014-2015, servizi analoghi a 
quelli oggetto del  presente appalto per un 
importo specifico non inferiore ad Euro 674.048,133. 

a.21)  di garantire la disponibilità, per gli interventi di potatura o abbattimento alberi, di una 
squadra tipo composta da almeno n. 2 (due) operai4, così come previsto dall'art. 18.1 
del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

a.21) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione del servizio di manutenzione nonché della disponibilità di attrezzature 
adeguate all'entità e alla tipologia del servizio in appalto così come previste dall'art. 
18.2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

 
 
Li_______________________ 

 

                        Firma del titolare / legale rappresentante / institore  
        /procuratore 

               Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del             
      documento di   identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 ATTENZIONE: Tenere in considerazione il limite minimo indicato alla voce “REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO 

FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA” del disciplinare di gara, anche con riferimento alla fattispecie dei raggruppamenti di 

concorrenti. 
4
 ATTENZIONE: Indicare il numero minimo di operai, tenendo in considerazione il limite minimo indicato all'Art. 18.1 del Capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale e alla voce “REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-

ORGANIZZATIVA” del disciplinare di gara in caso di raggruppamenti di concorrenti. 



Allegato 2 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione 
del verde pubblico nel Comune di Mogliano Veneto (TV).  
CIG: 65138116E1 

 
IMPEGNO COSTITUZIONE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

 
* * * * * 

Le sottoscritte imprese: 
 

 

 

DICHIARANO 
 

di partecipare alla presente procedura aperta in raggruppamento temporaneo di tipo 
__________________________ (specificare se verticale, orizzontale, misto) e si 
impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa designata quale capogruppo/mandataria, ovvero l’impresa 
_________________________________________________________________________ 
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 

DICHIARANO INOLTRE 
 

che all’interno del raggruppamento i lavori saranno così suddivisi: 
 
Impresa (capogruppo/mandataria)_______________________ nella misura del ______ % 

Impresa (mandante)__________________________________ nella misura del _______% 

Impresa (mandante)__________________________________ nella misura del _______% 

 
Li, _________________ 
 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore 
/procuratore 

             Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 
documento di   identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 



Allegato 3 
 
 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione 
del verde pubblico nel Comune di Mogliano Veneto (TV).  
CIG: 65138116E1 

 
 

DICHIARAZIONE CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI 
 
 
 
Il sottoscritto .....................................................................................................................………....... 

nato a ..........................................................................................        il .................................... 

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa 

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

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

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

Via .................................................................................................................................... 
 
ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., fa presente che intende subappaltare o concedere 
in cottimo i seguenti servizi: 
 
a) servizio di ......................................................................................................... 

b)         servizio di .......................................................................................................... 

c)         servizio di ........................................................................................................... 

 
 
 
Li, ______________ 
 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore 
/procuratore 

             Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 
documento di   identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 
           
 
 
 
 
 
 

                 



    Allegato 4 
            
 
 

AUTODICHIARAZIONE  E DICHIARAZIONI DI IMPEGNO 
DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione 
del verde pubblico nel Comune di Mogliano Veneto (TV).  
CIG: 65138116E1 

 
 
  

* * * * * 
 
 
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________ 

NATO IL _________________ A _________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI _____________________________________________________________ 

DELL'IMPRESA _____________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN ________________________________________________________ 

Registro delle Imprese, Ufficio di ………………. , n. …………………………… 

P. IVA: _______________________________________ 

 
QUALE IMPRESA AUSILIARIA DELL’IMPRESA ……………………………………… 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR n. 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
                 D I C H I A R A 

 
a.1)    che i titolari/soci/soci accomandatari/amministratori muniti di potere di rappresentanza/socio  

 unico persona fisica/socio di maggioranza  [
1
]sono i signori: 

 (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica) 
 ………………………………….............................................................. 

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

    e che i direttori tecnici dell’impresa sono i signori: 

 (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica) 

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

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

                                                 
1  Indicare i soggetti in relazione alla tipologia di impresa o società [ex art. 38, comma 1 lett. c), D.Lgs. n. 

163/2006  e s.m.i.] 



Sempre in relazione alla disposizione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., fa, altresì, presente che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di 
gara sulla G.U.R.I., sono cessati dalla carica di titolari/soci/soci accomandatari/amministratori 
muniti di potere di rappresentanza/socio unico persona fisica/socio di maggioranza, i signori: 

 (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica) 
………………………………….............................................................. 

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

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

   e dalla carica di direttore tecnico dell’impresa i signori: 
 (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica) 

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

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

          In particolare (barrare le caselle che ricorrono, inserendo i dati richiesti): 
a.1.1) con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., dichiara che nei propri confronti e nei confronti degli altri 
soggetti indicati nel punto a.1) (ad esclusione dei cessati dalla carica nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.): 

  non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di                
prevenzione di  cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause 
ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 

           oppure 
                sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle       

     misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una   
    delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 
    2011 
     signor:……….............procedimento…………………………………… 
            signor:……….............procedimento…………………………………… 

 
 a.1.2) con riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., dichiara che nei propri confronti e nei confronti degli 
ulteriori soggetti indicati nel  presente punto a.1): 

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, né     
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., 
né emesso,  decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

           oppure 
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in 
giudicato e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p., e/o emessi i seguenti decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili: 

      signor:……………………sentenza……………………………………… 
      signor:…………………..  sentenza……………………………………… 
      signor:…………………..  sentenza……………………………………… 

(Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., devono 
essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 
quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione, mentre, con 
riferimento all'art. 38, comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad 
indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima). 



a.2)  l'inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38 comma 1 lett. a), d), e), f), g), h), i), m), 
m-bis), m-ter) del D. Lgs 163/2006; 

 
a.3)  con specifico riferimento all’art. 38, commi 1 lett. m-quater) e comma 2, del D.Lgs. n. 

163/2006, come da ultimo modificato con L. n. 106/2011: 
                di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.  
 rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 
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'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

ovvero 
         di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si  trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del  codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

   (barrare la parte che interessa) 
 
a.4)  di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del bando e del disciplinare di 

gara; 
 
a.5)   di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per 
il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi all'osservanza di 
tutte le norme anzidette; 

 
a.6)    che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

      INPS : sede di ____, matricola n. ____ 

  (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
  INAIL: sede di ____, matricola n. ____ 

   (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
   che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti 

e di applicare il C.C.N.L. __________________________________ (riportare il 
settore pertinente); 
 

a.7)          è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99); 
      ovvero 

non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(L. 68/99) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 

   ovvero 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non 
avendo proceduto, successivamente al 18.01.2000, ad assunzioni che abbiano 
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto 
informativo di cui all’art. 9 della L. 68/99; 

          (barrare la parte che interessa) 
 

a.8)    che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in 
______________________________, via__________________________ 

 
a.9)      che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.         

383/2001; 



    ovvero 
   che si è avvalsa di tali piani ma che il periodo di emersione si è concluso; 

          (barrare la parte che interessa) 
 

a.10) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 

 
DICHIARA  ALTRESI’ 

 
b)     di obbligarsi verso l’impresa concorrente ………………………………………......... e 

verso il Comune di Mogliano Veneto a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto i seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico- 
organizzativa 

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

 
c)      di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento; 
 
d)    di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi 

dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
Li____________________ 

 
 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore 
/procuratore 

                   Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del               
 documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 

445/2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



       Allegato 5 

 

 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione 
del verde pubblico nel Comune di Mogliano Veneto (TV).  
CIG: 65138116E1 

 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________ 

NATO IL _________________ A __________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI _______________________________________________________________ 

DELL'IMPRESA 
_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN ________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Registro delle Imprese, Ufficio di ____________________ , n. 
________________________ 

P. IVA: _______________________________________ 

 

OFFRE 

Per l’esecuzione del servizio indicato in oggetto il prezzo complessivo, al netto degli oneri per la 

sicurezza, di € __________________________________________________, diconsi (in lettere) 

Euro ______________________________________________________________________  

Tale prezzo corrisponde al ribasso percentuale del __________________%, diconsi (in lettere) 

_______________________________________________________________________________ 

sull’importo posto a base di gara. 

L'offerente precisa, inoltre: 

- che gli oneri aziendali per la sicurezza (ex art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

ammontano ad Euro _____________________________________. 

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 comma 3-bis del D. Lgs 163/2006 e s.m.i,  il 

ribasso offerto è stato determinato senza operare riduzioni sulle spese relative al costo del 

personale, autonomamente calcolato in € __________________  e valutato  sulla base dei 

minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, tra le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 

 
 
  BOLLO 



comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste 

dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Lì____________________ 

   Firma del titolare / legale rappresentante /  
       institore /procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di 
identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 


