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CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AREA PIOMBA FINO
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI
COMPLEMENTARI DI IGIENE URBANA
PER I COMUNI DI
ARSITA – BISENTI – CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

ALLEGATO 2
DISCIPLINARE DI GARA

ISTANZA DI AMMISSIONE
DICHIARAZIONI SULLE CONDIZIONI
D’APPALTO

_______________________________________________________________________________________
ALLEGATO 2

ISTANZA DI AMMISSIONE / DICHIARAZIONI SULLE CONDIZIONI D’APPALTO

Al Consorzio Comprensoriale per lo
Smaltimento dei Rifiuti Urbani Area Piomba
Fino

Oggetto: Procedura aperta per affidamento della Gestione dei servizi di igiene urbana nei
comuni di Arsita, Bisenti e Castiglione M.R., ai sensi del Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014. C.I.G.

8454241460
Il
sottoscritto
_____________________________________________________________________
nato
a
___________________
____________________

(____)

il

_______________

residente
a
_________________________
____________________________________

Codice

Fiscale

(____),

via

in
qualità
di
(carica
_________________________________________________________
dell’operatore
(denominazione
________________________________________
con sede legale
____________
via
(______)

in

e

sociale)

forma

________________________________________

giuridica)
(______),

CAP

_____________________________________________________________________

Codice
Fiscale
___________________________________
_______________________
Fax
___________________________
_________________________________________

PEC

Partita

Iva
mail

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto in veste di (barrare la casella che
interessa):


Impresa individuale (art. 45, comma 1, lettera a), D.lgs. 50/2016);
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Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lettera b),
D.lgs. 50/2016);



Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 1, lettera b), D.lgs. 50/2016);



Consorzio stabile (art. 45, comma 1, lettera c), D.lgs. 50/2016);


Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 1, lettera d), D.lgs.
50/2016)


costituito



non costituito

formato da:
Denominazione o ragione
sociale



Sede legale

Natura giuridica

Mandante di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 1, lettera d), D.lgs. 50/2016)


costituito



non costituito

formato da:
Denominazione o ragione
sociale



Sede legale

Natura giuridica

Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 1, lettera e), D.lgs. 50/2016);


costituito



non costituito

formato da:
Denominazione o ragione
sociale



Sede legale

Natura giuridica

Mandante di un consorzio ordinario (art. 45, comma 1, lettera e), D.lgs. 50/2016);


costituito



non costituito

formato da:
Denominazione o ragione
sociale

Sede legale
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Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 1,
lettera f), D.lgs. 50/2016), formato da;
Denominazione o ragione
sociale



Natura giuridica

Sede legale

Natura giuridica

Mandante di Gruppo Europeo di Interesse Economico, GEIE, (art. 45, comma 1, lettera g),
D.lgs. 50/2016), formato da:
Denominazione o ragione
sociale



Sede legale

Mandataria di Gruppo Europeo di Interesse Economico, GEIE, (art. 45, comma 1, lettera
g), D.lgs. 50/2016), formato da:
Denominazione o ragione
sociale



Natura giuridica

Mandante di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 1, lettera
f), D.lgs. 50/2016), formato da;
Denominazione o ragione
sociale



Sede legale

Sede legale

Natura giuridica

Altro (specificare) _____________________________________________________

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti,

DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)


di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di gara così come pubblicati
sul sito dell’Ente; di aver preso piena e puntuale conoscenza del Disciplinare di Gara, del
Capitolato Speciale d’Appalto e allegati, nonché delle risposte ai quesiti pubblicati sul sito
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dell’Ente e di accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni
in essi contenute;


di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza della natura
dell’appalto, delle condizioni locali, di aver verificato le capacità e le disponibilità, nonché
tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e
di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;



di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;



di aver giudicato il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;



che ai lavoratori dipendenti sarà applicato il C.C.N.L. FISE Assoambiente o Federambiente e
di aver formulato l’offerta tenendo conto di tutti gli oneri ed obblighi derivanti da tale
impegno;



di disporre per l’esecuzione dell’appalto di tutte le attrezzature e gli automezzi necessari (in
proprietà e/o locazione finanziaria), nel rispetto degli standard minimi prestazionali di cui al
Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati;



di essere a conoscenza e di accettare la clausola che prevede che, ai sensi dell’art. 204 del
D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti
da parte dell’Autorità d’Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), il contratto può essere sciolto
anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o
qualunque tipo di pretesa a favore dell’appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico
dell’Ente, fatta salva la corresponsione del canone maturato per l’esecuzione dei servizi fino
alla data di scioglimento anticipato del contratto e fatta salva la corresponsione del prezzo
residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori,
cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere od altri investimenti) che rimangono in proprietà
all’Amministrazione aggiudicatrice; ed inoltre che il prezzo residuo dei predetti investimenti
è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d’appalto sino ad allora dallo
stesso appaltatore percepiti;



di essere consapevole che non saranno autorizzati subappalti a favore delle imprese
partecipanti alla gara;



(eventuale) di voler beneficiare dell’istituto dell’avvalimento previsto all’art. 89 D.lgs.
50/2016, e che, a tal fine, allega i documenti - richiesti a pena d’esclusione - come indicato
nel disciplinare di gara alla Sezione III, lettera B, punto 2.1;



di rispettare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;



(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 50/2016) che i
consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:
Soggetto esecutore

Ruolo e/o Servizio o parte di servizio
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Percentuale corrispondente (in

_______________________________________________________________________________________
cifre e in lettere)

e che a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma;


(nel caso di soggetto di cui all’articolo 45, comma 1, lettere d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016
non ancora costituiti) che la composizione della A.T.I., del Consorzio, delle imprese
aderenti al contratto di rete e del G.E.I.E., e la quota di partecipazione delle singole imprese
è la seguente, nel rispetto dell’art. 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016:
Soggetto esecutore

Ruolo e/o Servizio o parte di servizio

Percentuale corrispondente
(in cifre e in lettere)

e che ad ogni singola impresa indicata opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi
altra forma, e che ogni singola impresa indicata si impegna, in caso di aggiudicazione, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse (indicare quale
_____________________), qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti;


(nel caso di soggetto di cui all’articolo 45, comma 1, lettere d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016
già costituiti) che si allega scrittura privata autenticata in originale, o in copia conforme
all’originale, con la quale viene conferito a una di esse apposito mandato collettivo speciale con
rappresentanza, nel quale viene indicata anche la percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione nel raggruppamento;



di aver costituito garanzia provvisoria nelle forme e con le modalità previste nel disciplinare
di gara alla Sezione III, lettera B, punto 2.1, nel seguente modo (nel caso di soggetto di cui
all’articolo 45, comma 1, lettere d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016 non ancora costituiti è
sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo/mandataria):


per l’importo pari a Euro _____________, in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Ente appaltante;



per
l’importo
pari
a
Euro
_____________,
in
contanti
______________________________________ in data __________;



per l’importo pari a Euro _____________, a mezzo fideiussione bancaria stipulata
presso ______________________________________ in data __________ numero
polizza ______________________;



per l’importo pari a Euro _____________, a mezzo polizza assicurativa, stipulata
presso ______________________________________ in data __________ numero
polizza ______________________;
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di aver ottenuto l’impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi ai
sensi dell’art. 93, comma 8 e 8-bis, del D.lgs. 50/2016 qualora l’offerente risultasse
affidatario;
(nel caso di soggetto di cui all’articolo 45, comma 1, lettere d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016
non ancora costituiti è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla
capogruppo/mandataria);



di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di
stabilimento, e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
1

INAIL - codice
ditta

INAIL - posizioni
assicurative
territoriali

2

INPS - matricola
azienda

INPS - sede
competente

3

INPS - posizione
contributiva
individuale
titolare/soci
imprese artigiane

INPS - sede
competente

4

CASSA EDILE codice impresa

CASSA EDILE
codice cassa

5

ALTRO specificare

Ai fini
del
rilasci
o
DURC

C.C.N.L.
applicato
Dimensione
aziendale

 da 0 a 5
 da 16 a 50
 oltre 100

 da 6 a 15
 da 51 a 100



di esprimere, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il consenso al
trattamento dei dati nel pieno rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali e di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa;



di autorizzare la trasmissione delle comunicazioni agli indirizzi di pec o fax indicati in
epigrafe;



che i servizi o le parti dei servizi che intende subappaltare, sono i seguenti (ai sensi
dell’articolo 105, comma 6, D.lgs. 50/2016 deve essere indicata una terna di
subappaltatori):
Terna di subappaltatori

Servizio o parte di servizio

Pag. 6/8

Percentuale corrispondente
(in cifre e in lettere)

_______________________________________________________________________________________



di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Ente
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara;

(oppure)


di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
l’Ente appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale;



di accettare la eventuale consegna dei servizi sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto;



di essere iscritti nella White List (operatori economici non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa) presso la prefettura competente in relazione alla sede legale
dell’impresa (per le finalità di cui all’art. 1, commi 52, 52-bis, 53, 54 e 55 della legge
190/2012);
(oppure)
 di aver presentato domanda di iscrizione nella White List (operatori economici non soggetti
a tentativo di infiltrazione mafiosa) presso la prefettura competente in relazione alla sede
legale dell’impresa (per le finalità di cui all’art. 1, commi 52, 52-bis, 53, 54 e 55 della legge
190/2012) in data _______________________;


che i seguenti soggetti:
- il legale rappresentante ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, alle
cariche che rivestono funzione di direzione o di vigilanza o a chi per l’operatore economico ha poteri
di rappresentanza, di decisione o di controllo ed al direttore tecnico;
- il socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- laddove previsto, agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo
89 del D.lgs. 50/2016;

sono:
Cognome e Nome

Qualifica

Luogo e data di nascita
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Codice fiscale

Residenza

_______________________________________________________________________________________

(Luogo e data) _________________________
IL DICHIARANTE
_____________________________
(timbro e firma leggibile e per esteso)
ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL
DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITA’
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