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TUTEMAMBICNTRIE
S,P,A,
DELMAGENTINO
vh sANG|OVANNI,
N.4l - 20087RoAECCO
sULNAvterro(Mr)
TEL,02 949750401E0
FN(02 94975033
www.spamanentlno.it

AvvlSQIUEBLICO
PERLAFORIIAZIONE
DI UI{ELENCO
DIOPERATORI
ECOI{OHICI
DAIIIVTTARE
ALLÈPROCEDURE
PI CUIALLAFARTEII ll - CONTRATTI
TITOLO
8OTT0SOOL|ACOilUNITAR|A
DELD. LCs.l2 ApRtLE
163
2008,il.
E EUE8UCCÈ88IVE
ùIODIFICATIONI
E INTEGRAZIONI

TutelaAmbientale
S,p.A,rendenotoche intendecostituire,
del Magentino
un elencodl operatori
economiol
dlfiducia
daInvitare
casi:
neiseguenti
. Procedure
perI'appalto
dl lavoripubbllci
negoziate
dicuiall'art.57deld. lge.n, 163/2008
e B,m.;
. Procedure
per I'appalto
negoziate
di lavorlpubblicidi cui all'art,122,comma7-bls,del d. lge. n,
163/2006
e e.m,di importo
flnoa € 500.000,00
(cinquBcentomila/00);
perI'appalto
Cottimifiduclari
di lavoripubblici
daesegulrei"in
ssonomfa"
in baseall'art.125deld. lge.n.
(duecentomlla/00):
16U2006
e B.m.di importo
flnoa € 200,000,00
(quaranbmila/O0)
direttiperI'appalto
di favoripubblici
a € 40,000,00
al
Affidamentl
di importoinferiore
125deld, lgs.n. 163/2008
sensidelcomma
E dell'arl.
e 8.m..
A. goccETILeMMEssl
Sonoammesel
a presentare
domandaisoggetlidi cui all'art,34, comma1, del d. lgs. n. 183/2006e
s.m,
economici
dovrannoeeaereIn possesso
di:
Glioperatorl
intereesali
- reaulaitdlordlnaaenefale,
ai seneldell'art,38 deld, lgs.n, 1€3/2006e 8,m,,
- reouiaitiiiJdoneilAprofeeaienale,
qrt. 39 e 40.
ai eensidei euooeesivi
oAFBFeENTARE
EpoClttENTAztoNE
B. poMAt{pA
DLtBcRtzloNE
La domandadi íeorizione
all'Elenoodl che trattssidovraeeeerepresentataa Tutela Arnbientaledel
Magentino
S.p,A.- U.O.AppaltieContrattì-ViaSanGlovanni,
[, 41 - 20087Robeccosul Navlglio(Mi)
preeente
awiso, ppqgI'esclugJone,
e redattaeecondole modalitàindioatenel facslmlle
allegatoal
proposito
predispoeta
vlene
dl
dichiarazioile
sostltutíva,resa ai senEl
A Questo
I'ietenza
nellaforma
dell'art.48 del D,P,R. n. 44512000e s,m. e aocompadnala-dqfotocopialiJallda dooumanlgij
óon la quale il Legale Rappresentantedell'lmpreea,
del soggettoeottoecrittore,
riponoaolmento
pienaresponeebilità
poseeesodei requleltidì ordinegenoraleneoeesaripel
dichiara
ll
sesumendone
---l'es$Imi6nEdrcdmmti}úbblíéi. --_-di cui sopradovrannoeesereallegali,aaena-dieflcluslone,
Alladichlarazíone
íeeguentídocumenti:
diattestazione
dlqualificazione
in orlginaleo sua copiaoonformereeaai
1. [sE,Npos$Fsso]Gertlflcato
S,O.A. potrà
seneidel D,P,R.n. 44512000
e s.m. 8i preolsache il posseesodellaqualificaziono
€Beereattestatoda dlchiarazione
sostitutlvadi atto di notorleta,conlenentele indicazloniriportate
sempreai eensidel D.P.R.n.
nellacertificszione
6.0.A., eottoscrittadal LegaleRappresentanle,
44512000c.B.m., accompaanata,
da fotos;oaiadel dooumentodì rlconosclmantovalido del
soffosctdore,
2. Certificato
dí iEorizione
alls C,C,l.A.A.tn otiginaleo suaoopfaconformeresacon le modalitàprevigte
dal D.P.R.n. 44512000
allEC.C.l,A.A,potraessere
e s.m.Ancheper questodocurnento
l'lscrizione
attegtataoon dichiarazionE
eoetitutiva
di atto dl notorietàcontenenteI seguentidati identffloatlvl
dell'impresa:
{ Sezione
di iecrizione,
deltaG.C.l.A.A.
I Codlcefiecelee numerodl lscrizione,
r' Numeroe datidi ieorizione
AmminlEtrativo,
al Repertorlo
Eoonomico
,/ Denominazione,
e 8ede,
formagluridica
{ Datadloostituzione,
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Duratadellasooista.
Oggettoeociale,
Nsmlnatividl Titolari,Soci, DireltoriTeonlcl,Ammlnletratori
muniti di rappresentanza,
con
qualifica,
dellarispettiva
I'indicazione
datadi naecitae reeldenza),

C. cAIFcoRlEUFRcEoLogtcHE
A titoloindlcativo
vengonoqul di eeguitorlportatele dlvereetipologiedi lnterventiper I qualiè possibile
richiedereI'lEcrizione
nel presente"Elenoodl OperatoriEconomiclper I'eesunzlone
di lavori pubblicl",
Queetecategoliedloperesonoquelleidentiflcate
dall'Allegato
e B,m,:
"A'del D.P,R.n, 3412000
OG 1 Edlflcicivilie
Induettiali,
pontl,viadotti,ferrovie,lineetranviarie,
OG 3 Strade,autoetrade,
meîropolitane,
funicolarle piste
aeroporluali
e relatlveoperocomplementarl.
- OG GAcquedotti,
gaedotti,oleodotti,
oporedi irrigazlone
e di evaouazione,
OG l0 lmpiantlpet la traeformazione
elta/mediateneionee per la distribuzlonedi energla
elettrlcaíncorrentealternatae continua,
OG 11 lmpiantltecnofogicl(fomiturae Inetallazione,
manutenzionE
e/o ristrutturazionedi
elettrici,telefonici
e/oradlotelefonipi),
impianilldricosanitarl,antlncendio,
ambientale,
Og 12 Opereed impiantidibonifloae protezione
OG 13 Operediingegnerla
nsturalistica.
OS 1 Lavoriinterra,
- OS 7 Finituredloperegeneralldi naturaedfle,
OS8 Finiture
dloperegeneralidi
naturatecnlca,
OS 13 Strutturgprefabbricate
fn cementoarmelo,
- OS 14 lmpiantldlemaltimenio
e recuperodel rlfiuii,
- OS 20 Rilevamentitopograflolspeciali riohledentimezzi e epecifica organlzzazione
imprenditoriale,
OS21 OpereBtrutturalispeciali,
- OS22 lmpianlidlpotabilizzazione
e depurazione,
dloPere,
OS23 Demolizione
- OS 24Verdee arredourbeno,
- OS28 lmplantitermicie
df condizionamento,
e televisivl,
telefonioi,-radlotelefonici
OS30 lmpiantiinternielettrlcl,
- OS 33 Coperture
epeciali.
nellecategorieOG e OS di cuí sopra
dellatipologiadegliinterventi
indivlduati
Perfa puntualedefinizlone
Allegato"A".
ripoftatenelriohiamato
sirimandaalledeclaratorie
D. DURATAE RINTQ\IODELL:ELENCO

dal giornoche verràcomunloatomedianle
L'Elencodi chetrattaEiavràdurataannuale,con decorrenza
estesaa tutliI soggettìieoittiin Elenco.
oircolare
diavereefficacia.
Economiciceseera
Allascadenza
del periododlvellditàl'ElencodegliOperatori
RlcHlEsrE
DELLE
Dll8cRlzlgNÈ
DtFRE€ENrAztoNE
E. TERMTNE
--G|i_operaior|_economíci-interessat|_e_|n-pos8e8sildel-l.aquleiti-sl-prade'Èéiitti-d@
al paragrafo2
ad eeeacorrelataed individuata
alla documentazione
unitamente
I'istaizadi iecrizione,
- Via San
Contratti
preeente
e
S.p.A.
U,O,
Appalti
Magentlno
Ambientale
del
a
Tutela
dol
avvieo,
Robeccoeul Naviglio(Mi) entroe non ol$e il giorno25 meno 2009. La
Gioúannl,n. 41 - 2OOg7
con recapltopostale
potràesserereoapitata
al suddeitolndlrizzoeeclueiYamehte
domandadi lecrizione
della predettaU.O.
oppuremediantetelefax(n. 02 94975033)indirizzatoell'attenzione
o autorizzato
AppaltieGontrattl,
dopola scadonzadelterminediche trattaslverràriienutavalida,
Neesunarichiestapervenute
afl'UfficioPostale,
ln ceeodi spediziànepoetale,farà fede il tlmbrorecantela data di presentazione
di recapitosara titenutavalidala data dl effettivaacquisizionedella
mentreper le restantl'modalità
delMagentino
S.p.A'
Amblentale
da partedegliUfficidiTutela
domanda
NeGozlÀre
A-LgpRqcEoìJFE
orserezoil[ÉlDEqu
openlroR ecoNptlgrne tNvmnne
F, MoonLrrA
L'indivlduazione
dei soggettlldoneidi ouial cornma7-bledell'art.122deld. lge.n. 163/2000e e,m,e
che effettuala selezlone
Unfcodel Prooedimento
al Reeponeabile
integrazionf,
competeeeclusivamente
gludlzío,
aesicurando
il rispettodel
e a insindacablle
dei óendidati
da invitarein manieradiscrezlonale
è 8.m,,nonché della
principi
mododalcommaI dell'aÉ,57 del d. lgs,n. 163/2006
stqbiliti
in paÉioolar
sopraacoennata,
dlspoeízione
legielativa
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Per..quanto
compatiblle
con la normativa
puntoF. elfarà riferlmento,
lndícataal precedente
per la
reallzzezíotte
dei lavoripubblicidi ouiallepremeese,
per levorled acqulsliionedi
al "Regolaúento
benl e eerviziln economla",approvatodal C,d.A,oon provvedimenio
n, ZE|2OOS
s succeesivi
aggfornamentl,

o Le richleetepervenute
nonvlncolanoTutelaAmbl€ntale
del Magentino
S.p.A,e non costituiEcono
ptesunzlonedi dillttl o intereeeilegittlmia favore degli operatorieoonomioirlohiedentiiscritti
nell'Elenco,
r

Ai senEidel d.lgs.30 giugno2003,n. 196e s.m.,Eiinformache iltrattamento
del dati personali
dei soggettiriohledenti
è finelizzatounlcamente
alla corteltaeeecuzione
dei compitfletituzionall,
alla oreazionedellebanoadati e per I'eventualeeucceesivo
Effldamento
dellg prestazlone,8i
informache íl irattamento
del dati pereonelipotraegeereeffettuatoanche medidnteI'utillzzedi
procedureinformatlzzate,
nel modi e nEl limiti neoesseriper perseguirele Euccitatefinalltà,ll
trattamentodei datl Barà off€ttuatoda Tutela Amblentaledel Magentino8,p.A. - Via San
Giovannl,n, 41 - 20087Robeocoeul Naviglio(Mi)- referente:
U.O,Appaltìe Góntrettl- Patrizia
Cerieni.

r

Gli operatorieconomiciiscrlttlin Elenoosl impegnano,nell'embitodelle slngole procedure
negoziate che verrannoattlvatee alle quali potrannoeseereinvitatla presentarEofferta,a
prendereatto dellecondizionl
e modalitadl pa(ecipazione
previetedal d. lge. 12 aprlle2008,n.
1 8 3e e , m .

o Gli operatorleconomiollsorittiin Elencosi impegnano,altresì,a prendereatto e aooettareil
"CodlceEtico e ModelloOrganlzzativo"
er d. lge. n, 23112001
dl cui Tutela Ambientaledel
per esserevieionatanel
MagentinoS.p.A,el è dotata.La documentezionE
relativaè disponlbile
jt
sito azlendalevwrlasnamagentino
o CostituÍece
caueadicancellazione
dall'Elenco
<legliOperatorl
Economici
il verificareianchedl una
eoladelleseguenticirooEtenze:
- comunlcezione
diinformazioni
dldocumentazione
falEa,
nonverltleree produzione
' - menoato rispettodegli obblighi contrattuall,relativi a repporti
intercoreitra I'operatore
e TutelaArnbientale
econornlco
S.p,A,cheahbianodeterminatol'appllcazlone
o
del Magontino
delcontratto
dí appaltoperinadempimento,
la risoluzlone
- greve negligenze,
malafedeo errorlSravinsl|ssecuzionedl rapporticonirattualicon Tutela
S.p,A,,da questaaocertatiecontostatl,
Amblentale
del Magentlno
- perdiiadl anehesolo uno dei requisitidi ordlne generaleprevistidell'art.38 del d, lgs. n.
e B.m.
163/2008
Ogniinformazione
in meritoa queetoavvieopubblioopotraeesererivoltaall'U,O.Appaltie Gontratti
- internon, 3)
(eig.raPatriziaCerlani- tel,0294975040/80
- in eetratto- eulB.U.R,Lombardla
e Invlatoai ComuniSoclper la
lf presenteavvisovienepubblicato
pubblicazione
all'AlboPretorio;
vieneInoltreinseritoneleilolnternetaziendale
ur.m,v..soamaoentrtro-it
eulNaviglio,
2009,
Robecco
l0 febbraio

GENERALE
IL DIRETTORE
(dott,ing,PierCarloAnglese)
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(HpqRrana! Nzesra4oue oet+'tilpnesÀrucniqJopvre
- F4stoìtí setìi/.tdz túpmzzol
8PETTABILE
SOCIETA
TUTEI.AAMtsIENTALE
S.P,A.
DELMAGENTINO
U,O.APPALTI
E CONTRATTI
VIASANOIOVANNI,
N. 41

?,0087RoBEcco
suLNAVrcLto Mt
ocoETlo: Avvieopubbllcoper la fornazionediun elencodi operatorieoonomici
da lnvitarealle procedure
di cui alla partoll - Titololl - Contrattlsottosogllacomunltaria
del d. lgs, n, 12 aprilà2008, n,
1 6 3e e . m ,

fl sottoscrítto
natoa
qualità
in
di LegaleRappresentante
della Dltta
via

con eede legafe in
codice

fíecale

Partitel,V.A.

n. telefono:
essumendopionaresportsabllltà,
ai sensle per gli effettidi cui'agll
artt,46 e 47 del D.P.R.n.4451200O
e E,ttì,,consapevole
dolleeanzionipenaliprevistedal successivoart. 76
perle lpotesidifaleltà
in attie dlchiarazioni
mandaci
iviindlcate,

fax:

CHIEDE
di eseereiscrittoell'ElencodegliOperatoriEconomicí
di cui afl'oggettoper la Eeguentecategorladi lavorí

(a tltolo esempllflcatlvo vedl ex Allegato A del D.P.R, tt, 94/2000 é s,ftt. e paragrefo C. cereaons
MERcEoLoGl
cne deII'aw lso)
(rl rlquadrc da ebalzare(aegnan, marearc) nel cgao dl eussletenzadella eíteogbnza Cwcritta, All'eventuale
casellalosciala 'tltt blaneo", guandonon coetftuiecealternatlva,aorrlspandeIe auesígtanzadl caueeprecluslva
all'Ecrtzbrte all'Elencodf che tnttaei,
A taleproposito
DICHIARA

dalla,p_ade-ojp_aalene__alle_pr.ocedure-di-affidamento-di1 . di nontrovarsinelleoondizioni
di escluelone

oommeTléfr
a);q:q:[etr16:il,0,

seguitospeolflcate:

3sdeld. Qs.n. 183/2oo0
rtml é n-ore)
e s,m.,quidi
óell'art.

preventivo
e che non
dl flquidazione
coatta,dlconcordato
LJ a) chenonBitrovaInetatodifallimento,
perla dichiarazionE
è in coreoun procedimento
dl unataleeituaeione,
n
per I'appllcazione
di une dellemisuredi
U ó) che nei proprlconfrontinonè pendenteprccedimento
prevenzione
di ouiall'art,3 dellalegge27 dicembre1958,n. 1423odi una deflecaueeostatíve
ohe
prevlste
10dellalegge31 magglo1965,n, 575o dleeaerea direlfacqnpsognza
dalf'articolo
prccedimenti
perI'applicazíone
indicati
dellemiEuresopra
neeeuno
deisoggettieotto
ha pendente
rlohìamate:
La dlchtarezionedovrà fare espresso rlbrlmento alla sítuazlonedel seguenli soggettl,
Ia qualflca):
. speclflcandone
- ll tttolaredell'impresa
e ll dlrettoretecnlco,se 8l frsffadi imprcsalndivlduale,
- claecunodal socle ll dltettoreteonlco,se si ftefúadi eoaletàìn nomecollettlw,
- I socÍaccomandaterl
e ll direttoretaonlco,se e/ fretladl soclatàln accomandltasempllce,
Paglne
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'gllammlnlstratorl
munitldl potorldlrappresentanza
e it dlrcttorelecnico,ee trattasldlaltrltiptdi
sociefd
indloare
nomlnativ4
dataa luogodl nacolta,
reeldenza
e qualifica
ilvestiteall,intenodel!,improaa

l-l

u

o) che nei proprloonfrontlnon è statapronunciata
sentenzadl oondannapassatain giudlcato
ovverononè statoemeseodecretopenaledlcondannadivenutoirrevooabile,
oppureBeòtonzadi
aPpficazione
dellapenasu richlesta,
el eensidell'art,444 delc.p.p,per reatlgravi in dannodello
Statoo dellaComunità
che lnoidono
sullamoralltaptofesaionale,
e Cleerelèa diretta_psnosoenzq
che nesEunodei soggettisottolndioatihe pendenteprocedlmenti
per l'epplicazione
dellemieure
soprarichlamatel
Le dichiarazlonedovrà fare eepfesso rl6rimento alla sÍtuazlone del seguantÍ soggaîti,
specllicandone Ia quallflca:
- ll titolan dell'impresae ll direttoretecnico,se si frraffadi impresalndividuale,
^ ciasaunodel eocle ll dirattaretecnìco,se si fraffadl docìatàln nomeoollettlw,
- i eociaccomandatariell dlrattoretecnlco,ce eltrattadi eoaìetàln aooomanditaeempltoe,
- gllamminietratorimunitidlpoteridirappresentanze
e il dhattoreEcnloo,se trettaeldl altrltipi dl
soc/efÈ(tndicare
nomlnatìvl,
datae luogodi nacotta,
rlveetìta
e qualÍfìca
residenza
all'ìntemo
dall'ìmpresa):

!

di aver tlpoÉato le eeguentlsentenzedÍ condannapaesatein giudioato,o deoeti penali di
dellapenasu richieete,al senei
oondannadívenutiirrevocabllf,
oppureeentenzedi applicazlone
quellechebenEficiano
dell'aÉ,444
delc,p.p.,ivlcomprese
delfanonmenzfonel

che
comma2, delc,p,p,$i oreolsa
178delc.p.e dell'art.445,
RestasslvaI'applioazione
dell'art.
quuto
gFao
onefa=,in-menFanìerdi-=qicliFrEzlone-oonseguente
ultimo
-l'gEtinaionF
-non
_-_in
delo.p.p.
detqiudipe
defl'eeecgzione
aiEenaidell'art-678
Ell'lntwento
dcoqnitivo

l

per uno o più reatidi
passateIn giudícato,
con aentenze
cl) di non aversubltocondanne,
qualidefiniti
parteclpazlone
frode,riciclaggio,
dagliatti
criminale,
corruzione,
a un'organlzaazione
45,paragrafo
Ce2004/18,
1,direttlva
oomunltari
citatiall'art.

D

postoall'articolo
17dellalegge19 marzo
il divieto
di intestazione
d; di nonaverviolato
flduciaria
n,55,
1990,

U

e) dl non aver cornmessogravi infrazlonl,debitamenteaocertate,alle norme in materìadi
elourezzae a ognl altroobbligoderivantedei repportidi lavoro,rìeultantidai dati in posseeso
dell'Osservatorio,

U

grevenegfigenza
o mafafedenell'esecuzlone
delle prestezioneaffidate
fl ohe non ha corhmeseo
erroregravenefl'egercizio
S,p,a.e ohe non ha commeEeo
del Magentino
da TutelaAmbientale
dellapropriaattivitaprofEeelonele,
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g/) che non ha commesaovlolazioni,definitivamente
accertate,rispettoagli obbllghiretatlvíaf
pegamento
delleimpoetee taoee,seoondola legialazione
dlapparten€nza,

E

x
l

à) che nell'annoantecedentele data dl pubblioazlone
del bando dl gara non ha reeo false
dfohiarazioni
in merltoai requisitie alfecondizionl
rilevantlpet la partecipazione
alle proceduredl
gara,risultantl
daídatiIn posseeeo
dell'Oeservatorio,
aooeftate,alle norme In materiadi
4 cho non ha commessoviolazionlgravi,definitivamente
previdenziall
oontributi
e assistenziali,
secondola legislazion€
di appartenenza,
(banare le caeellache latercsea)
f) diaver ottemperato
alle normeohedlsciplinato
il dirittoal lavorodei disabilial eenEidell'art,17
dellaleggen, 68/1999
ovvero

!

agliobblighi
nonè soggetta
17 dettaleggen. 88/1989per i
dl cui all'artlcolo
/ chel'lmpresa
seguenti
moilvl

m) cheneiproprlconfronti
nonè Btateapplicate
la eanzione
interdittive
di ouiall'art.9, comma2,
lett,c),deldecreto
leglslativo
delf'8giugno
2001,n. 231o altraeanzione
checornporta
il divietodl
contrarre
amministrezione,
compresl
i provvedlmenti
conla pubblica
interdittivi
di cul all'articolo
38-ble,comma1, del de*eto legge4 luglio2000,n, 223,oonvertito
con modificazioni,
con la
legge4 agoeto
2006,n.248,

lJ

r-1

(se pertinente)
m-àre)che nei proprioonfrontinon è etataappllcatala sospensione
o le revoca
dell'atteetazioneSOA de parte dell'Autoritaper avsr prodotto falea docurnentazioneo
dichlarazioni
mendacirisultanti
dal caEellario
informetico,,

u

I
I

n

2, I'inegieienza
di pianidiindividuall
di cuiallaleggen, 3831?001
e 8.m.,
di emerelone
3. di oeeervare,
nellosvolgimento
dellapropriaattività,gli obblighidi siourezzaprevistldalla vigente
normaliva,
4, di mantenere
le seguentiposizionlprevidenziall
e dì_esesreln reAplaion i relafiyJ
ed assicuratlva
paaamenfi;
- sededl
LN.P.S.
matricola:
- sededi
LN.A.I.L.
matrioola:
Cnssa EDILE1"a
, matricola

U

euiluoghidl lavoro,
5. dl eseerein regolacongli obblighiperla tutela,prevenzione
e eicurezza

U

6, di oonoeqere
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