
 PROTOCOLLO N°:  _________ 
 
INVIATA VIA E-MAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  A seguito di rinvenimento di contaminazione da amianto in un campo di inumazione nel 
 Cimitero principale – Capoluogo da parte degli operatori  della Soc. Vera Servizi che gestisce le attività 
 all'interno dei Cimiteri cittadini, le attività in corso sono state sospese e successivamente effettuati 
 prelievi e verifica delle fibre aerodisperse. 

 
  Le risultanze delle analisi eseguite, esaminate alla presenza di Arpa - Polo Amianto e del Servizio 
 Pianificazione e Gestione Rifiuti e Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di 
 Torino hanno determinato l'esigenza di procedere all'elaborazione di uno specifico Piano di 
 Caratterizzazione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 s.m. ed i., art. 242, redatto con i 
 requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte IV del medesimo Decreto.  
  
  A seguito della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 29/07/2015 con Determinazione 
 Dirigenziale n. 457 del 29/07/2015 è stato approvato il Piano di Caratterizzazione redatto dallo Studio 
 Associato Planeta, i cui contenuti prevedono l'esecuzione di uno specifico Piano di Indagini e successive 
 analisi, al fine di valutare la qualità ambientale del sottosuolo del Sito, allo scopo di identificare 
 l'estensione del  riporto contenente amianto e la sua profondità; 

 
  Con specifica determinazione Dirigenziale è stata individuata quale idonea procedura di 
 scelta del contraente l’affidamento in economia mediante “cottimo fiduciario” previsto dall’ 
 art.125 comma 9, del D.Lgs.163/06 e s.m.i. recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, e del Regolamento Comunale dei procedimenti in economia, approvato con Delibera 
del Consiglio Comunale n° 112 del 25/06/2003, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
155 del 19.12.2007 e D.C.C. n. 54 del 27/05/2008, art. 5 “Servizi in economia”, comma 1, lettera h)
 “Servizi attinenti all'architettura ed alla paesaggistica” ed art. 6 “Limite di applicazione e modalità di 
affidamento”, comma 1, lettera c), i cui contenuti definiscono la procedura per l'acquisizione di beni e 
 servizi fino ad € 50.000,0, con esclusione dell' I.V.A.; 

 

  E' stata indetta la gara mediante il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo 
 posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.a) e dell'art.  124, comma 8 del D.Lgs. 163/06 e 
 s.m.i., del servizio in oggetto; 

 
  A tal fine si comunicano i seguenti principali dati di riferimento: 

 
 

Venaria Reale,   

 

OGGETTO: PRESENZA DI AMIANTO NEI CIMITERI             
   CITTADINI.  

 LETTERA D'INVITO PER L'ESECUZIONE DEL 

PIANO DELLE INDAGINI E SUCCESSIVE ANALISI 

PREVISTE NEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 

MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. 
 CODICE CIG.: Z55159B65F 

 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE 
PROTEZIONE CIVILE 
Piazza Martiri della Libertà, 1  
Telefono: + 39 011 407 22 40/5 - Fax: + 39 011 407 22 79 
 
 



 Stazione Appaltante:  Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà, 1 10078 – Venaria Reale 
(TORINO). Tel. 011.4072247 – Fax. 011.4072279 . 
http://www.comune.venariareale.to.it;  
http://www.comune.venariareale.to.it/IT/Page/t04/view_html?idp=493 
lavoripubblici@comune.venariareale.to.it;  
llppvenariareale@pec.it 
 

 Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: Ai sensi dell’art. 
10, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: Arch. Margherita BERTOLUSSO ( tel. 011/40.72. 235)  
email: m.bertolusso@comune.venariareale.to.it 

 

3. Descrizione sintetica dell’intervento: Realizzazione di sondaggi a carotaggio continuo, Analisi 

chimiche su campioni di terreno e rifiuto, Attività di monitoraggio fibre amianto aerodisperse. 

 
Le aree interessate dal Piano sono: 

 
- Cimitero principale – Capoluogo 
- Cimitero Altessano 
 
Categoria servizio: N. 12 Allegato II A del D.Lgs. 163/06 s.m. ed i.  
 
Numero di riferimento CPC: 867 

 

4. Importo del servizio a base di gara: Realizzazione di sondaggi a carotaggio continuo € 32.700,00, di 

cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.500 ed I.V.A. ai sensi di Legge; 

 

5. Specificazione del servizio richiesto 

 
L'incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
 
PIANO DI INDAGINI  
Il piano di indagini è conforme ai requisiti del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta); si 
avvale inoltre delle indicazioni tecniche fornite dalla Guida tecnica sui metodi dicampionamento dei suoli 
contaminati, redatta dall’APAT e CTN TES 
(Centro Tematico Nazionale Territorio e Suolo), aprile 2004. 
 
Attività di indagine proposte per l’area del Cimitero di Capoluogo 
Il Piano prevede di effettuare in Sito mediante n. 2 sondaggi mediante carotaggio continuo o in alternativa con 
geoprobe per ognuno dei 14 campi, per un totale di 28 sondaggi. L’ubicazione dei sondaggi è vincolata dalla 
presenza delle tombe esistenti. Sono inoltre stati previsti alcuni punti di indagine nei vialetti. 
L’ubicazione dei punti di indagine è riportata in Figura 3. del Piano di Caratterizzazione e potrà essere 
modificata in funzione delle prescrizioni rilasciate in sede di Conferenza dei Servizi. 
Le attività di sondaggio saranno eseguite da ditta iscritta alla Categoria 10 b dell’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali, previa presentazione di notifica ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Prima dell’inizio dei sondaggi si dovrà procedere alla realizzazione di recinzioni al fine di garantire che sia 
precluso l’accesso di personale non autorizzato. 
Nel corso delle attività di sondaggio si dovrà provvedere ad irrorare le superfici con acqua al fine di minimizzare 
il rischio di dispersione di fibre di amianto. 
Si prevede di raggiungere la profondità indicativa di 1,5 metri dal p.c.; la profondità di sondaggio potrà essere 
approfondita nel caso di evidenze circa la presenza di riporto contenente amianto alla profondità di1,5 m. 
Da ciascun sondaggio verranno in genere prelevati: 

Un campione per ogni strato caratterizzato dalla presenza di riporto in pietrisco serpentinitico – tale campione 
sarà caratterizzato come“rifiuto” e quindi non sarà sottoposto a vagliatura né in campo (2 cm) né in laboratorio 
(2 mm), ma verrà interamente macinato in accordo con il metodo ARPA U.RP. M951_rev02 (Allegato 2) del 
Piano di Caratterizzazione. 

Un campione per ogni strato di terreno naturale o di riporto (escluso il pietrisco serpentinitico) dello spessore 
di 0,50 m (campione 0,0‐ 0,5 m; campione 0,5‐ 1,0 m; campione 1,0‐ 1,5 m). Tali campioni saranno 
caratterizzati come terreni ai sensi del D.Lgs. 
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152/06 e s.m.i. e quindi sottoposti a setacciatura in campo a 2 cm e analizzati in laboratorio sulla frazione < 
2mm. 
Si procederà quindi alla sigillatura con bentonite del punto di indagine. 
I campioni prelevati saranno inviati per le analisi al laboratorio riconosciuto dal Ministero della Salute di cui alla 
Lista 1 consultabile al sito: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id 
=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto 
Non si procederà all’analisi di campioni di terreno naturale rappresentativo della profondità di 1,0‐ 1,5 m qualora 
il campione soprastante non risulti contenere amianto. 
Attività di indagine proposte per l’area del Cimitero di Altessano 
Si propone di effettuare in Sito mediante n. 2 sondaggi mediante carotaggio continuo o in alternativa con 
geoprobe per ognuno dei 8 campi, per un totale di 16 sondaggi. L’ubicazione dei sondaggi è vincolata dalla 
presenza delle tombe esistenti. Sono inoltre stati previsti alcuni punti di indagine nei vialetti. 
L’ubicazione dei punti di indagine è riportata in Figura 4. del Piano di Caratterizzazione e potrà essere 
modificata in funzione delle prescrizioni rilasciate in sede di Conferenza dei Servizi. 
Le attività di sondaggio saranno eseguite da ditta iscritta alla Categoria 10 b dell’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali, previa presentazione di notifica ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Prima dell’inizio dei sondaggi si dovrà procedere alla realizzazione di recinzioni al fine di garantire che sia 
precluso l’accesso di personale non autorizzato. 
Nel corso delle attività di sondaggio si dovrà provvedere ad irrorare le superfici con acqua al fine di minimizzare 
il rischio di dispersione di fibre di amianto. 
Si prevede di raggiungere la profondità indicativa di 1,5 metri dal p.c.; la profondità di sondaggio potrà essere 
approfondita nel caso di evidenze circa la presenza di riporto contenente amianto alla profondità di 1,5 m. 
Da ciascun sondaggio verranno in genere prelevati: 

Un campione per ogni strato caratterizzato dalla presenza di riporto in pietrisco serpentinitico – tale campione 
sarà caratterizzato come“rifiuto” e quindi non sarà sottoposto a vagliatura né in campo (2cm) né in laboratorio (2 
mm), ma verrà interamente macinato in accordo con il metodo ARPA U.RP. M951_rev02 (Allegato 2) 

Un campione per ogni strato di terreno naturale o di riporto (escluso il pietrisco serpentinitico) dello spessore 
di 0,50 m (campione 0,0‐ 0,5 m; campione 0,5‐ 1,0 m; campione 1,0‐ 1,5 m). Tali campioni saranno 
caratterizzati come terreni ai sensi del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. e quindi sottoposti a setacciatura in campo a 2 cm e analizzati in laboratorio sulla frazione < 
2mm. 
Si procederà quindi alla sigillatura con bentonite del punto di 
indagine. 
I campioni prelevati saranno inviati per le analisi al laboratorio riconosciuto dal Ministero della Salute di cui alla 
Lista 1 consultabile al sito: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id 
=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto 
Non si procederà all’analisi di campioni di terreno naturale rappresentativo della profondità di 1,0‐ 1,5 m qualora 
il campione soprastante non risulti contenere amianto. 
Attività di monitoraggio ambientale 
In prossimità di ogni area di indagine si provvederà al monitoraggio della presenza di fibre di amianto 
aerodisperse. 
Le procedure adottate saranno quelle di cui alle Linee Guida ISPESEL da adottare per la corretta gestione delle 
attività di bonifica da amianto nei Siti di Interesse Nazionale (nota A00/06/0003296 del 03/11/10 Linee Guida 
SIN, Dott. F. Paglietti – Allegato 3). al Piano di Caratterizzazione. 
Tutti i campionamenti saranno effettuati con campionatori a pompa ad alto flusso provvisti di contatore di 
tempo e contatore progressivo di volume. 
La stazione di campionamento costituita da pompa di prelievo e cavalletto saranno posizionate in prossimità del 
cantiere di prelievo del terreno a circa 4-8 m di distanza, compatibilmente con la logistica delle operazioni. Tra 
l’esecuzione di un prelievo di terreno e il successivo il campionamento verrà interrotto; un ulteriore punto di 
monitoraggio dovrà essere posizionato in prossimità dell'ingresso dei Cimiteri. 
Controllo qualità 
L’avvio delle indagini verrà preventivamente comunicato dal Comune a Città Metropolitana, ARPA ed ASL 3 
SPRESAL. La ditta incaricata iscritta alla Categoria 10 b dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali presenterà 
inoltre notifica ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Al fine di assicurare e verificare la precisione e rappresentatività dei risultati delle indagini effettuate, varranno 
seguite le seguenti procedure: 



i campioni saranno prelevati in doppia aliquota. Un campione sarà inviato al laboratorio e uno conservato per 
eventuali future necessità di analisi del campione. I campioni prelevati nel corso delle indagini verranno 
opportunamente sigillati ed etichettati; 

tutti i campioni prelevati verranno identificati con un codice e con la data di campionamento. Un dettagliato 
modulo di Catena di Custodia, compilato dal tecnico di cantiere, accompagnerà i campioni fino alla loro 
consegna al laboratorio analitico. Sul modulo della Catena di Custodia verranno riportati la denominazione del 
campione, la data di campionamento, la data di spedizione, il numero di progetto, la destinazione (il laboratorio), 
le determinazioni analitiche previste, il nome del personale addetto al 
campionamento, ed eventuali altre note. 
 
6. Requisiti: 
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
a) Non trovarsi nelle cause di esclusione ex artt. 38 del D.Lgs. 163/2006, 36 bis del D.L. n. 223/2006 

convertito nella Legge n. 248/2006, 1 bis, comma 14, L. 383/2001 e s.m.i., artt. 2359 del codice civile e 
34, comma 2, D.lgs. 163/2006; 

b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese per attività inerente al presente servizio; 
c) Iscrizione alla Categoria 10 b dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; 
d) Indicare quale Laboratorio utilizzato un Laboratorio riconosciuto dal Ministero della salute di cui alla 
Lista 1,  consultabile al sito: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id 
=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto 
 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o 
consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettera f) del Codice dei contratti. 
 
I Consorzi sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati  il Consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara. 

 
7. Durata presunta del servizio: 
 
30 giorni naturali e consecutivi, a far data dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico;  
 
8.  Cauzione definitiva: 

 
All’atto dell’incarico dovrà essere prodotta una garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006 s.m.i. (10% dell’importo del servizio) da versarsi alla Tesoreria Comunale – Banca Carige Agenzia di 
Venaria Reale (TO), Via San Marchese 1 - tel. 011.4522962. Orari dal lunedì al venerdì: 8,30-13,30 / 14,45-16,30 
IBAN IT20O0343131112000000174490, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 75 
del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 

 Condizioni generali e particolari: 
 

- Il concorrente dovrà comprovare, entro dieci giorni, il possesso dei requisiti e delle dichiarazioni 
rese, presentando idonea documentazione, ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. compresa la autocertificazione di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 90, comma 7 ultimo 
periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e la cauzione definitiva. 

- La presente richiesta non vincola in alcun modo l'Ente trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 
125 comma 8 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; l’Ente pertanto si riserva, 
eventualmente, di non procedere all’affidamento dell’incarico suddetto, senza che per tale motivo i 
soggetti possano richiedere alcun compenso o indennizzo. 

- Per il presente appalto trova applicazione l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. sulla 
“Tracciabilità dei flussi finanziari”.  



- Per quanto attiene al subappalto si richiamano i disposti di cui all’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e 
s.m.i., e dell’art. 35 comma 28 dal D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, in Legge 
04/08/2006 n. 248.  

- La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto al subappaltatore dell’importo dovuto 
per le prestazioni dallo stesso eseguite.  

- Qualora nel corso del servizio dovessero emergere vizi, errori od omissioni imputabili alla 
responsabilità del soggetto incaricato, l’Ente si riserva la facoltà di escutere la cauzione definitiva e 
di rivalersi sull’incaricato, nei modi e nelle sedi che riterrà più opportuni, per i maggiori costi che 
dovesse sostenere.  

- Per ogni controversia che dovesse insorgere a causa dell’interpretazione dei contenuti della lettera 
d’ordinazione e della presente richiesta e che non sia possibile risolvere in modo amichevole tra le 
parti, sarà competente  il Foro di Torino. 

 
La S.V. dovrà far pervenire presso la Stazione appaltante – Ufficio Protocollo Piazza Martiri della Libertà n. 1  
c.a.p. 10078 Venaria Reale (To) - a mezzo raccomandata A.R. o agenzia di recapito autorizzata ovvero in 
“autoprestazione” ai sensi del D.Lgs. 261/99, entro e non oltre il giorno 07/09/2015 con il seguente orario: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, il lunedì ed il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30, la busta 
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura 

 
OFFERTA ECONOMICA PER  L'ESECUZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI E RELATIVE 
ANALISI, PREVISTE NEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE CIMITERI CITTADINI, la 
specificazione del mittente, del Codice Fiscale, del domicilio eletto, di un recapito telefonico, di un 
recapito telefax ed un indirizzo di posta elettronica certificata e contenente all'interno: 

 
Busta “A” Documentazione amministrativa contenente l'Allegato 1) Dichiarazione possesso dei requisiti e la 
dichiarazione di cui all'Allegato 1.1) Dichiarazione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, 
introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della Legge 6/11/2012 n. 190 (Legge anticorruzione), corredata di 
documento di Identità in corso di validità. 

 
Busta “B” Offerta economica contenente l'Allegato 2), corredata di documento di Identità in corso di validità. 
L'offerta economica dovrà essere espressa in modo incondizionato, secondo il citato modello 
ALLEGATO  2), espressa in cifre e in lettere (vale per il caso di discordanze il prezzo indicato in 
lettere), debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante e in bollo €. 16,00. 

 
L'aggiudicazione sarà efficace ad avvenuto controllo dei documenti richiesti e acquisiti agli atti d’ufficio ed è 
subordinata all'adozione dell'apposita determinazione dirigenziale dai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.. L’affidamento dell’incarico avverrà, in base all’importo, o su lettera di ordinazione o sulla base di apposita 
convenzione disciplinare di incarico. 

 
Cordiali saluti. 
 
                                                                                Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                        Margherita BERTOLUSSO 

  Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, 

       Ambiente e Protezione Civile 

          (arch. Diego Cipollina) 
 
 
 



ALLEGATO 1)  
 
 
                 Alla Città di Venaria Reale – To 
 

Oggetto: DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

PER L'ESECUZIONE DI SONDAGGI E RELATIVE ANALISI PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 

MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO – CIMITERI CITTADINI. 
CODICE CIG.:  

 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________ 
il ______________ residente a _______________________ via _____________________________ 
codice fiscale ___________________________partitaI.V.A._________________________________ 
consapevole di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle 
sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, oltre che l'esclusione dalla gara, allega all’istanza di 
partecipazione le seguenti dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 35 e 38 
del D.P.R.445/2000, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta. 

DICHIARA: 
 
(Dichiarazione, in carta libera alla quale deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
attestante)  
 

 
1) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese per attività inerente al presente servizio; 
2) di essere iscritto alla Categoria 10 b dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; 
3) di avvalersi di Laboratorio riconosciuto dal Ministero della salute di cui alla Lista 1,  consultabile al sito: 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id 
=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto 

4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ( art. 17 legge 12.03.1999, 
n. 68);  

5) che non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
6) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31/05/1965, n. 575 (disposizioni antimafia); 
7) di essere disponibile ad iniziare subito il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del 

contratto;  
8) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi; 
9) di aver preso visione, di accettare e di condividere il Codice Etico per la partecipazione alle gare 

approvato dalla Città.  
 
Allega alla presente: 
 
a) offerta incondizionata espressa in cifre e in lettere debitamente sottoscritta dal Legale 

rappresentante della Ditta e in bollo €. 16,00; 
b) fotocopia/e documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità ai sensi dell’art. 38 

comma 3 D.P.R. 445/2000; 
c) Dichiarazione ai sensi della L. 136/2010 "Tracciabilità flussi finanziari" 
 
Data, Luogo ___________________________________ 
Telefono ________________ 
Numero di Fax _____________ 
Indirizzo e mail _________________________________ 
Indirizzo ______________________________________ 
Indirizzo pec ___________________________________ 

 
                Firma 
                                                                        
Allega: 
- fotocopia C.I. in corso di validità 



ALLEGATO 1.1)  
                 Alla Città di Venaria Reale – To 
 

Oggetto: DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL 
D.LGS. 30/03/2001, N. 165, INTRODOTTO DALL'ART. 1, COMMA 42, LETT. L) DELLA 

LEGGE’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER L'ESECUZIONE DI SONDAGGI E RELATIVE ANALISI PREVISTE 

DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO – CIMITERI CITTADINI. 
CODICE CIG.:  

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________ 

il _______________ residente a ___________________________ via ____________________  in 

qualità di _____________________ con sede in _____________________________________ 

codice fiscale _______________________ partita I.V.A. 

______________________________________  

consapevole di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle 
sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, oltre che l'esclusione dalla gara, allega all’istanza di 
partecipazione le seguenti dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 35 e 38 
del D.P.R.445/2000 

DICHIARA: 
 
(Dichiarazione, in carta libera alla quale deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
attestante)  
 
1) di non essere nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, 

introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della Legge 6/11/2012 n. 190 (Legge anticorruzione); 

2) “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre 
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 
presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti” 

 

 
Allega alla presente: 
 

 fotocopia/e documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità ai sensi dell’art. 38 comma 
 3 D.P.R. 445/2000; 

 
 
Data, Luogo _______________________________ 
Telefono _______________ 
Numero di Fax ____________ 
Indirizzo e mail _____________________________________ 
Indirizzo __________________________________________ 
Indirizzo pec _______________________________________ 

 
                                                                      Firma 
 
 
Allega: 
- fotocopia C.I. in corso di validità 
 
 
 



 
ALLEGATO 2)  
 

 
          Marca da bollo €. 16.00 

 
 
                 Alla Città di Venaria Reale – To 
 

 
 

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER L'ESECUZIONE DI 

SONDAGGI E RELATIVE ANALISI PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE MEDIANTE COTTIMO 

FIDUCIARIO  – CIMITERI CITTADINI. 
CODICE CIG.:  

 
Il sottoscritto _______________________________. nato a _______________________________ 

il ______________. e residente a ____________________________________________________ 

in qualità di _____________________ con sede in _____________________________________ 

codice fiscale ______________________________ partita IVA n __________________________. 

in riferimento alla lettera di invito per l’affidamento dei servizi in oggetto, presa visione e completa 
conoscenza del suo contenuto e di tutte le prescrizioni in esso incluse, nessuna esclusa, offre il seguente 
ribasso percentuale di ribasso sui prezzi unitari indicati nel Computo Metrico Estimativo posto a base di 
gara per l’effettuazione di tutte le prestazioni richieste: 
 
Il sottoscritto prende atto che la contabilità sarà eseguita a misura sulla base dei servizi effettivamente 
svolti. 
 
in cifre:  ________________   in lettere: (   ___________________________________________ )  
 
 
Luogo, Data ________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ 

Partita I.V.A. ________________________________ 

 
 
 
 

Firma ________________________ 
 
 
 
 
Allega: 
- fotocopia C.I. in corso di validità 

 

 


