
 

 

Città di Cardano al Campo 
 

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19  
21010 Cardano al Campo (VA) 

www.comune.cardanoalcampo.va.it 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Tel 0331-266240 - Fax 0331-266273                                       e-mail:  ecologia@comune.cardanoalcampo.va.it 
C.F.  e P.I. 00221730120                                                      PEC:  protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DI DITTA SPECIALIZZATA NEL 
SETTORE DELLA BONIFICA CONSISTENTI NELLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI 
CONTENENTI AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CARDANO AL CAMPO SU 

MANUFATTI DI PROPRIETA’ DI PRIVATI CITTADINI E IMPRESE PRIVATE 

 
In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 23.05.2017 e alla Determinazione 
del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 84 del 30.05.2017, si rende noto che è 
intenzione di questa Amministrazione Comunale incentivare e facilitare lo smaltimento dei 
manufatti contenenti amianto di privati cittadini e aziende private, presenti sul territorio 
comunale, attraverso la stipula di una convenzione tipo, secondo lo schema approvato con la 
suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2017, con una ditta qualificata, regolarmente 
iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con tariffe prefissate in ogni componente, per 
ottenere un calmieramento dei prezzi, proponendo alla popolazione un utile strumento di 
valutazione e di preventivazione dei lavori alle seguenti condizioni: 
 
Il Comune si impegna ad informare cittadini ed imprese del contenuto della convenzione, fermo 
restando, in ogni caso, la libertà del singolo cittadino di rivolgersi ad altro operatore. 
 
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità e partecipazione economica relative ad interventi da 
eseguire su aree di proprietà privata e richiesti direttamente da cittadini o imprese private. 
 
Tutte le attività di bonifica dovranno svolgersi nel rispetto della legislazione vigente in materia di 
gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i) ed in particolare della normativa inerente alla 
bonifica dei siti con presenza di amianto, nonché al trattamento, al trasporto ed allo smaltimento 
dei rifiuti contenenti amianto e degli altri materiali contaminati, di quella paesaggistica (D.Lgs n. 
42/2004 e D.P.R. n. 139/2010 e s.m.i), di quella urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e 
L.R. n. 12/2005 e s.m.i., nonché della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i). 
 
Per le condizioni dettagliate si rinvia allo Schema di Convenzione in pubblicazione con il presente 
avviso. 
 
I costi degli interventi saranno a totale carico del privato, che verserà l’importo corrispondente 
direttamente alla ditta convenzionata scelta. 
 
La convenzione avrà durata fino al 31.12.2019.  
 
Potrà essere rinnovata esclusivamente previo accordo tra le parti per la determinazione delle 
eventuali diverse condizioni purchè vantaggiose per la collettività e il Comune. 
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Resta salva ed impregiudicata la facoltà per i richiedenti e per il Comune di rivolgersi ad altri 
soggetti autorizzati per la realizzazione di interventi riguardanti lo smaltimento di materiali 
contenenti amianto. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
 
Possono partecipare alla presente ricerca tutti i soggetti di cui all’art.90 del Codice degli Appalti, D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i, che alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta siano 
in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che 
abbiano i requisiti specifici di idoneità professionale ai sensi dell’art’ 256 del Testo Unico Sicurezza, 
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.: 

- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 10A) e/o 10B): “Attività di 

bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili 

contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi”; 
- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 5 “Raccolta e trasporto di 

rifiuti pericolosi”, qualora l’impresa effettui il trasporto di rifiuti di amianto prodotti; 
- in qualità di produttore di rifiuti pericolosi l’impresa, se obbligata ai sensi del D.M. 

126/2014 deve essere iscritta al SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti); 
 
CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE: 
 
La convenzione sarà stipulata con la Ditta che offrirà, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i., i prezzi più bassi espressi in valore numerico sul seguente elenco: 
 

TIPOLOGIA MQ COSTO 
 

   

1 da 1 a 40 mq o 560 kg € ………./mq. (o a corpo) 

2 da 41 a 300 mq € ………./mq  

3 da 301 a 2.000 € ………./mq  

4 maggiore di 2.000 € ………./mq  

 
I prezzi offerti dovranno essere mantenuti fissi e invariati per tutta la durata temporale della 
convenzione. 
 
I prezzi si intenderanno spese di trasporto e IVA ESCLUSA e omnicomprensivi di: 

• Effettuazione dei necessari sopralluoghi per prendere visione della situazione; 

• Preparazione del preventivo e sua accettazione; 

• Prelievo di materiale ed effettuazione di analisi chimiche adeguate a stabilire la natura del 
materiale, se necessarie; 
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• Effettuazione dell'autonotifica, se necessaria; 

• Preparazione del piano di lavoro e acquisizione delle necessarie autorizzazioni; 

• Trattamento del materiale con idoneo materiale incapsulante al fine di evitare il rilascio di 
fibre libere durante le fasi di rimozione; 

• Smontaggio con personale qualificato; 

• Confezionamento; 

• Trasporto e smaltimento in discariche autorizzate. 
 
Restano escluse le seguenti attività da concordarsi separatamente con il richiedente l’intervento: 

• predisposizione di ponteggi a norma e parapetti e/o sistemi anticaduta; 

• noleggio automezzi muniti di cestello protettivo e/o per abbassare a terra i materiali rimossi; 

• noleggio e utilizzo camera di decontaminazione; 

• eventuali allacciamenti elettrici/idraulici; 

• eventuali opere murarie; 

• eventuale realizzazione nuova copertura; 

• tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione; 

• redazione dei titoli abilitativi, se necessari, ma non oggetto della presente convenzione. 
 
Sono altresì a totale carico del cittadino/impresa privata l’espletamento di tutte le eventuali 
procedure autorizzative/abilitative previste dalla vigente legislazione in materia paesaggistica e 
urbanistico/edilizia, in conformità ai disposti di cui al D.Lgs. 42/2004 e D.P.R. 308/2001 e s.m.i.. 
 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, previa verifica della congruità delle offerte. 
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, salvo che la stessa non risulti 
conveniente o idonea. 
 
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento senza 
alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le ditte interessate, in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione di tali interventi, 
sono invitate a proporre la propria miglior offerta presentando una propria domanda di 
partecipazione in busta chiusa riportante la dicitura: “INDIVIDUAZIONE DITTA SPECIALIZZATA NEL 
SETTORE DELLA BONIFICA CONSISTENTI NELLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI 
CONTENENTI AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CARDANO AL CAMPO SU 
MANUFATTI DI PROPRIETA’ DI PRIVATI CITTADINI E IMPRESE PRIVATE” contenente la sotto 
indicata documentazione: 

- domanda di partecipazione a firma del legale rappresentante che autocertifichi il possesso 
dei requisisti indicati nel presente avviso, compilata utilizzando lo schema allegato modello 
A); 
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- busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura “OFFERTA 
INCARICO PER BONIFICA, CONSISTENTI NELLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI 
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CARDANO 
AL CAMPO SU MANUFATTI DI PROPRIETA’ DI PRIVATI CITTADINI E IMPRESE PRIVATE” 
utilizzando lo schema allegato modello B). 

 
La documentazione per partecipare alla presente selezione è consultabile sul sito del Comune di 
Cardano al Campo nella sezione: Bandi di gara e contratti. 
 
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo, Sede Municipale di piazza Mazzini n. 19 – 
Cardano al Campo - entro il termine perentorio del 30 giugno 2017 ore 12.30. 
 
L’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30,  
- il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Settore Programmazione e Sviluppo del 
Territorio al numero telefonico 0331266240. 

 
Si informa che l’apertura delle buste avverrà il giorno 06 luglio 2017 alle ore 09.30 presso gli uffici 
comunali del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio. 
 
AVVERTENZE  
 
- il recapito del plico, entro il termine fissato nella presente lettera di invito, rimane ad esclusivo 
rischio dei mittenti; 
- sono pertanto escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico, le offerte pervenute dopo il  
termine perentorio già precisato; 
- l'incompleta documentazione, la sua irregolare presentazione, la mancata dichiarazione di uno 
dei requisiti richiesti dal presente avviso, comporterà l'esclusione dell'offerta della ditta 
interessata, salvo la possibilità di procedere durante la gara alla regolarizzazione, a cura dello 
stesso dichiarante. 
- sarà esclusa dalla procedura anche l'offerta che non risulti contenuta nella busta interna al plico  
debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, o la medesima offerta presenti abrasioni 
o correzioni; 
- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del  
D.P.R. nr. 955/1982. 
 
La partecipazione alla procedura da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso nonché dello 
schema di convenzione allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2017. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati 
personali forniti dalle ditte nel corso della procedura è finalizzato unicamente all’espletamento 
della stessa procedura ed avverrà a cura del Comune, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità.  
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso delle 
qualità richieste e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 
In relazione ai suddetti dati la ditta interessata ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Cardano al Campo 
con sede in Cardano al Campo – Piazza Mazzini n. 19. 
 
Il Responsabile del trattamento dati è il Funzionario del Settore Programmazione e Sviluppo del 
Territorio Arch. Belloni Donato. 
 
Il Responsabile del procedimento è Funzionario del Settore Programmazione e Sviluppo del 
Territorio Arch. Belloni Donato a cui è possibile rivolgersi per informazioni tecniche. 
 
Il Responsabile del procedimento di gara è il Funzionario del Settore Programmazione e Sviluppo 
del Territorio Arch. Belloni Donato. 
 
Per ogni ulteriore informazione di carattere amministrativo è possibile rivolgersi al Settore 
Programmazione e Sviluppo del Territorio tel. 0331266240. 
 
 
Cardano al Campo, 31 maggio 2017 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

       ARCH. BELLONI DONATO 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n.445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate 
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SCHEMA DI CONVENZIONE  
DITTA SPECIALIZZATA NEL SETTORE DELLA BONIFICA, CONSISTENTI NELLA RIMOZIONE E 

SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI 
CARDANO AL CAMPO SU MANUFATTI DI PROPRIETA’ DI PRIVATI CITTADINI E IMPRESE PRIVATE 

 
 

L’anno _______________, il giorno _____________, del mese di _______________, 
 

TRA 
 

il Comune di Cardano al Campo con sede Piazza Mazzini n.19 – 21010 Cardano al Campo (Va) C.F. e 
P. IVA 00221730120 rappresentato da Arch. Belloni Donato in qualità di Responsabile del Settore 
Programmazione e Sviluppo del Territorio, di seguito denominato "Comune” 
 

E 
 
L’impresa______________________________. con sede legale ___________________________, 
P. Iva _________________ rappresentata dal Legale rappresentante ______________________, 
nato a _________________ il ______________ di seguito denominato ”Concessionario".  
 

PREMESSO CHE 
 

• sul territorio del Comune di Cardano al Campo vi è ancora presenza di manufatti con 
presenza di coperture in materiale contenente amianto (eternit) per le quali è auspicabile 
una sempre maggiore frequenza di interventi tesi alla messa in sicurezza, alla rimozione ed 
al corretto smaltimento; 

 

• fermo restando che gli oneri delle bonifiche ricadono unicamente sui soggetti responsabili 
dell’inquinamento, e fermo restando che la rimozione del materiali contenenti amianto é 
obbligo dei proprietari, è comunque indispensabile promuovere iniziative di incentivazione 
e di sostegno anche mediante l’organizzazione di un servizio di bonifica programmato; 

 

• vista la Legge Regionale 29 settembre 2003 n. 17, recante norme per il risanamento 
dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto, che stabilisce la facoltà del comuni, nel 
rispetto del requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di 
smaltimento e rimozione dell’amianto, di stipulate convenzioni con le imprese di ritiro e 
smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti 
contenenti amianto; 
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• tutte le attività di bonifica dovranno svolgersi nel rispetto della legislazione vigente in 
materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i) ed in particolare della normativa 
inerente alla bonifica dei siti con presenza di amianto, nonché al trattamento, al trasporto 
ed allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e degli altri materiali contaminati, di 
quella paesaggistica (D.Lgs n. 42/2004 e D.P.R. n. 139/2010 e s.m.i), di quella urbanistico-
edilizia (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e L.R. n. 12/2005 e s.m.i., nonché della sicurezza dei 
lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i). 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.  
 

ART. 2 
La presente convenzione ha per oggetto l'esecuzione di interventi di bonifica, consistenti nella 
rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto presenti sul territorio comunale di 
Cardano al Campo su manufatti di proprietà di privati cittadini e imprese private. La presente 
convenzione ha la durata di anni 2 dalla firma della stessa. Potrà essere rinnovata esclusivamente 
previo accordo tra le parti per la determinazione delle eventuali diverse condizioni purchè 
vantaggiose per la collettività e il Comune.  
 

ART. 3 
Il servizio svolto dall’Impresa ________________________________________________________ 
comprende le prestazioni di seguito riportate: 

• effettuazione dei necessari sopralluoghi per prendere visione della situazione; 

• preparazione del preventivo e sua accettazione; 

• prelievo di materiale ed effettuazione di analisi chimiche adeguate a stabilire la natura del 
materiale, se necessarie; 

• effettuazione dell'autonotifica (se necessaria); 

• preparazione del piano di lavoro e acquisizione delle necessarie autorizzazioni; 

• trattamento del materiale con idoneo materiale incapsulante al fine di evitare il rilascio di 
fibre libere durante le fasi di rimozione; 

• smontaggio con personale qualificato; 

• confezionamento; 

• trasporto e smaltimento in discariche autorizzate.  
 

ART. 4 
Restano escluse le seguenti attività da concordarsi separatamente con il richiedente l’intervento: 

• predisposizione di ponteggi a norma e parapetti e/o sistemi anticaduta; 
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• noleggio automezzi muniti di cestello protettivo e/o per abbassare a terra i materiali 
rimossi; 

• noleggio e utilizzo camera di decontaminazione; 

• eventuali allacciamenti elettrici/idraulici; 

• eventuali opere murarie; 

• eventuale realizzazione nuova copertura; 

• tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione;  

• redazione dei titoli abilitativi, se necessari, ma non oggetto della presente convenzione. 
 

Sono altresì a totale carico del cittadino/impresa privata l’espletamento di tutte le eventuali 
procedure autorizzative/abilitative previste dalla vigente legislazione in materia paesaggistica e 
urbanistico/edilizia e sicurezza di cantiere. 
 

ART. 5 
Il Concessionario si impegna ad effettuare tutte le fasi previste dall'articolo 3 previa formale 
richiesta di preventivo, e successiva conferma di intervento da parte del privato cittadino, o 
dell’impresa privata del bene, tramite la firma per accettazione della richiesta di preventivo. 
L'esecuzione dell'intervento richiesto è subordinata all'approvazione formale del preventivo 
fornito dal Concessionario.  
Il concessionario si impegna ad eseguire gli interventi concordati con i singoli cittadini/imprese 
successivamente all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie e/o previste dalla vigente 
normativa in materia, siano esse in capo al cittadino/impresa privata che al concessionario stesso. 
 

ART. 6 
I cittadini e le imprese private che volessero procedere allo svolgimento delle attività di bonifica di 
cui al precedente art.3, contatteranno direttamente la Ditta convenzionata al recapito che la 
stessa renderà disponibile. I costi degli interventi di cui al precedente comma 3 saranno a totale 
carico del cittadino/impresa privata, che verserà l’importo corrispondente direttamente alla Ditta 
convenzionata scelta. 
 
La Ditta convenzionata si impegna ad applicare i seguenti prezzi indicati dalla Convenzione e di 
seguito riassunti per tutta la durata della Convenzione stessa: 
 

TIPOLOGIA MQ COSTO 
 

   

1 da 1 a 40 mq o 560 kg € ………./mq. (o a corpo)  

2 da 41 a 300 mq € ………./mq  

3 da 301 a 2.000 mq € ………./mq  

4 maggiore di 2.000 mq € ………./mq  
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ART. 7 

ll Comune riconosce il carattere di pubblico interesse dell’iniziativa di bonifica di possibili fonti 
inquinanti del territorio comunale e si impegna ad informare i cittadini e le imprese private del 
contenuto della presente Convenzione. 
Il Concessionario si impegna a pubblicizzare la presente convenzione in forme e modi concordati 
con l’Amministrazione Comunale. 
È fatta salva ed impregiudicata la libera facoltà del cittadino e dell’impresa privata di rivolgersi ad 
altro operatore, purché nel rispetto della legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti 
(D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).  
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità e partecipazione economica e/o a danni relativi ad 
interventi da eseguire su aree di proprietà privata e richiesti direttamente da cittadini o imprese 
private. 
 

ART. 8 
Tutte le attività di bonifica dovranno svolgersi nel rispetto della vigente legislazione in materia di 
gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) ed in particolare della normativa inerente alla 
bonifica dei siti con presenza di amianto, nonché al trattamento, al trasporto ed allo smaltimento 
dei rifiuti contenenti amianto e degli altri materiali da esso contaminati, di quella paesaggistica 
così come disciplinata dal D.Lgs. 42/2004 e dal DPR 139/2010 e s.m.i., di quella urbanistico-edilizia 
così come disciplinata dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., nonché di quella 
prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavori e nei 
cantieri temporanei. 
 

ART. 9 
Il Concessionario si impegna a praticare gli stessi prezzi indicati nell'articolo 6 per interventi che 
saranno richiesti direttamente dal Comune e affidati mediante cottimo, qualora possibile.  
 

ART. 10 
Resta salva ed impregiudicata la facoltà per i richiedenti e per il Comune di rivolgersi ad altri 
soggetti autorizzati per la realizzazione di interventi riguardanti Io smaltimento di materiali 
contenenti amianto.  
 

ART. 11 
Nessun onere finanziario deriva al Comune dalla sottoscrizione della presente convenzione, fatti 
salvi i costi derivanti dagli eventuali interventi riguardanti lo smaltimento di materiali contenenti 
amianto formalmente richiesti dal Comune stesso nei modi indicati negli articoli precedenti.  
Nessuna pretesa è altresì imputabile al Comune per eventuali inadempienze contrattuali dei 
richiedenti lo smaltimento di materiali contenenti amianto, o derivanti da errato smaltimento dei 
materiali contenenti amianto. La concessione resta a tutto rischio del Concessionario ed il Comune 
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non sarà mai, né verso lui né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per 
effetto totale o parziale dell'opera eseguita.  
Il Concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero 
conseguirne direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione. Il 
Concessionario è altresì tenuto al rispetto di ogni normativa applicabile per quanto concerne la 
sicurezza dei lavoratori, e per la gestione in sicurezza dei cantiere, al fine di preservare l'incolumità 
dei richiedenti durante l'effettuazione delle attività.  
 

ART. 12 
La presente Convenzione viene stipulata con effetto dal ____________ e durerà fino al 
31.12.2019. 
 

ART. 13 
La presente convenzione si intenderà risolta di diritto, senza alcuna formalità, fatta salva la 
comunicazione di volersi avvalere della presente clausola, con l’indicazione della data dalla quale 
la risoluzione produrrà il proprio effetto, nei seguenti casi: 

a) mancata, incompleta o non conforme esecuzione degli interventi così come meglio 
precisati nell’art. 3 della presente Convenzione;  

b) applicazione di prezzi diversi da quelli offerti così come meglio precisati nell’art. 6 della 
presente Convenzione;  

c) perdita dei requisiti minimi di cui all’art. 80 del  D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i., e più in generale 
perdita delle capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

d) perdita e/o sospensione della validità dell’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
richiesta per la sottoscrizione della presente Convenzione. 

 
ART. 14 

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo 
alle norme vigenti in materia.  
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto,  
 
Cardano al Campo, ____________________ 
 
 
 
 

Per il Comune         Per la Ditta 
__________________________      _____________________
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ALLEGATO A 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DI DITTA SPECIALIZZATA NEL SETTORE 
DELLA BONIFICA, CONSISTENTI NELLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI 

AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CARDANO AL CAMPO SU MANUFATTI DI 
PROPRIETA’ DI PRIVATI CITTADINI E IMPRESE PRIVATE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 

- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura 
d’appalto (art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________ il _____________________________________ 
 
C.F. _________________________________, residente a _________________________________ 
 
via ______________________________________________ n. ____________ 
 
in qualità di ______________________________________________________________________ 
(legale rappresentante/amministratore delegato/altro) 

 

della Ditta________________________________________________________________________ 
 
con sede nel Comune di ____________________________________________________________ 
 
via ____________________________________________ n. ________________ 
 
partita iva _______________________ c.f. ___________________________ 
 
telefono ___________________ pec ________________________________ 
 
preso atto di tutti i contenuti dell’avviso di Manifestazione di interesse pubblicato 
dall’Amministrazione Comunale di Cardano al Campo e le finalità 
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CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura per l’individuazione di una ditta specializzata nel 
settore della bonifica, consistente nella rimozione e smaltimento di materiali contenenti 
amianto presenti sul territorio comunale di Cardano al Campo su manufatti di proprietà di 
privati cittadini e imprese private  
 
consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in modo 
particolare delle sanzioni penali previste per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti 
al vero; 
informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che i dati personali indicati nel 
presente atto saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 196/2003; 
 

DICHIARA 
 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o per 
l’affidamento diretto elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare: 

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata 
sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 
23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
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f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione 

oppure 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, 
imputazione, condanna) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 
3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti1 ed 
indica all’uopo i seguenti dati: 

� Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:  
i. Indirizzo: 

______________________________________________________________________; 
ii. numero di telefono: 

_____________________________________________________________; 
iii. pec, fax e/o e-mail: 

______________________________________________________________; 

                                                 
1Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 

sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva 

e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del 

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 

1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 

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

interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande”. 
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4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, 
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
 

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile; 
 

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante 
dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui 
all’articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non possa essere risolta con misure meno 
intrusive; 
 

9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 
9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
 

10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 
12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 
(Barrare la casella di interesse) 

� l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o 
__________________(indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti 
presso l’Ufficio _________________________di _________________, Via 
________________________n. ___________  fax _____________ e-mail 
_____________________________; 

� l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla 
Legge 68/99 per i seguenti motivi:  [indicare i motivi di esenzione] 
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_________________________________________________________________________ 

� in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione 
obbligatoria dei disabili; 

13. che l’operatore economico: 
(Barrare la casella di interesse) 
� non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991 n. 203; 

� è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
� è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 

7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto 
ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 
14. (Barrare la casella di interesse) 

� che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

� che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun 
soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

� che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 
di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta. 

15. Di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi delle sotto 
indicate posizioni: 
INPS Matricola __________________ sede ____________________ 
INAIL Cod. cliente _____________ sede ___________________ Pat __________________ 

 
16. Di applicare il seguente contratto collettivo di lavoro: _______________________________ 
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17. Di avere il seguente numero di dipendenti ________; 
 

18. Di essere iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di 
_________________________________ n. iscrizione ________________ data iscrizione 
___________________________. 

 
 
 
________________________, lì _________________________ 
luogo     (data)   
 
 

__________________________________ 
                    (Firma del dichiarante) 
 
 
 
 

 
Allegata fotocopia del documento di riconoscimento  
Nota (1) 

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per 
conto dei seguenti soggetti: 

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

• tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

• tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

• tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri 
di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il 
direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

• soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o della richiesta 
di offerta. 

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi 
NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti elencati nella nota (1) 
dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni. 
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ALLEGATO B 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DI DITTA SPECIALIZZATA NEL SETTORE 
DELLA BONIFICA, CONSISTENTI NELLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI 

AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CARDANO AL CAMPO SU MANUFATTI DI 
PROPRIETA’ DI PRIVATI CITTADINI E IMPRESE PRIVATE 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
in nome e per conto della ditta _____________________________________________________ 
 
avente sede in ___________________________________________________________________ 
 
via _________________________________________ n ____________  
 
p.iva _________________________________________________ 
 
si dichiara disposto ad assumere l’incarico di bonifica, consistente nella rimozione e smaltimento 
di materiali contenenti amianto presenti sul territorio comunale di Cardano al Campo su 
manufatti di proprietà di privati cittadini e imprese private 
 

O F F R E N D O 
 
I seguenti prezzi: 
 

TIPOLOGIA MQ COSTO 
 

   

1 da 1 a 40 mq o 560 kg € ………./mq (o a corpo) 

2 da 41 a 300 mq € ………./mq  

3 da 301 a 2.000 mq. € ………./mq  

4 maggiore di 2.000 mq. € ………./mq  

 
I prezzi offerti saranno mantenuti fissi e invariati per tutta la durata temporale della convenzione. 
 
I prezzi si intenderanno spese di trasporto e IVA ESCLUSA e omnicomprensivi di: 
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• effettuazione dei necessari sopralluoghi per prendere visione della situazione; 

• preparazione del preventivo e sua accettazione; 

• prelievo di materiale ed effettuazione di analisi chimiche adeguate a stabilire la natura del 
materiale, se necessarie; 

• effettuazione dell'autonotifica, se necessaria; 

• preparazione del piano di lavoro e acquisizione delle necessarie autorizzazioni; 

• trattamento del materiale con idoneo materiale incapsulante al fine di evitare il rilascio di fibre 
libere durante le fasi di rimozione; 

• smontaggio con personale qualificato; 

• confezionamento; 

• trasporto e smaltimento in discariche autorizzate. 
 
Restano escluse le seguenti attività da concordarsi separatamente con il richiedente l’intervento: 

• predisposizione di ponteggi a norma e parapetti e/o sistemi anticaduta; 

• noleggio automezzi muniti di cestello protettivo e/o per abbassare a terra i materiali rimossi; 

• noleggio e utilizzo camera di decontaminazione; 

• eventuali allacciamenti elettrici/idraulici; 

• eventuali opere murarie; 

• eventuale realizzazione nuova copertura; 

• tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione; 

• redazione dei titoli abilitativi, se necessari, ma non oggetto della presente convenzione. 
 
Sono altresì a totale carico del cittadino/impresa privata l’espletamento di tutte le eventuali 
procedure autorizzative/abilitative previste dalla vigente legislazione in materia paesaggistica e 
urbanistico/edilizia, in conformità ai disposti di cui al D.Lgs. 42/2004 e D.P.R. 308/2001 e s.m.i.. 
 
 
 
Cardano al Campo, ___________________                            TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA 
 
       ___________________________________ 
 
 
 
 
 
Con la firma OBBLIGATORIA, il sottoscrittore dichiara tutto il contenuto riportato nel presente allegato “B”. 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità del 

sottoscrittore. 

 


