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Allegato 1)

OGGETTO: Domanda1 di partecipazione alla procedura aperta per l’Affidamento del "Servizio di
raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati. - “Servizio Temporaneo  Durata mesi 12”.

CIG: 72245005FF

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Visti gli atti posti a base della procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
il soggetto concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è rilasciato.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

nato a _________________________________ il ____________________________________

nella sua qualità di _____________________________________________________ della Società

___________________________________________ con sede legale in _____________________

via ________________________________________ (cd. Fiscale/P.I.V.A. ___________________)

tel. _____________________ fax _______________ e-mail _______________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del "Servizio di raccolta, spazzamento,
trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli
assimilati. - “Servizio Temporaneo  Durata mesi 12”, e a tal fine

DICHIARA

a) che il soggetto concorrente rientra nella seguente tipologia: 2

 imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa (art. 45, comma 1, lettera
a) del D.Lgs. 50/2016)

1 Il soggetto sottoscrittore della domanda deve allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000

2 Il concorrente deve eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione soggettiva
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 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443 (art. 45, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016)

 consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615-
ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016)-

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO3 di concorrenti, costituito dai soggetti indicati di
seguito __________________ cui alle lettere a), b) e c) dell’art. art. 45, comma 1 del D.Lgs.
50/2016, i quali, prima della presentazione dell’offerta, hanno conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza al sottoscritto richiedente, qualificato mandatario, il quale
esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 45, comma 1, lettera d) del
D.Lgs. 50/2016) formato da:

Denominazione o ragione
sociale

Sede legale Prestazione Percentuale di
partecipazione al

R.T.I4

In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento
nel suo complesso (100%);

L’operatore economico individuato come “mandatario”, deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria nel servizio prevalente (e comunque almeno il 60%), l'operatore economico
individuato come “mandante” nella misura minima del 20%, e deve essere specificata la prestazione
e la relativa quota di esecuzione per ciascun componente.

 CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI5 di cui all’articolo 2602 del Codice
Civile, costituito tra i soggetti indicati di seguito ______________ di cui alle lettere a), b) e
c) dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016), anche in forma di società ai sensi dell’articolo
2615-ter del codice civile; (art. 45, comma 1, lett.e) del D.Lgs. 50/2016) formato da:

3 Nel caso nel caso di R.T.I. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno
4 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di

raggruppamento da costituire)

5 Nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo
costituiranno
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Denominazione o ragione
sociale

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel
consorzio6

 Contratto di RETE, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3,
comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33 (art. 45, comma 1, lett.f) del D.Lgs. 50/2016):

Denominazione o ragione

sociale

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel

Contratto di RETE7

 GEIE GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO8 ai sensi del decreto legislativo
23 luglio 1991, n. 240 (art. 45, comma 1, lett.g) del D.Lgs. 50/2016) formato da:

Denominazione o ragione
sociale

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel
GEIE9

6 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di consorzio già costituito) o da rivestire (nel caso
di consorzio da costituire)

7 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire
(nel caso di raggruppamento da costituire)

8 Nel caso di GEIE non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno
9 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire

(nel caso di raggruppamento da costituire)
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b) che nei confronti del concorrente non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all’art. 80
del Codice, (Parte III – Sez. A – B – C – D del DGUE);

Si precisa che l’ipotesi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del Codice va disposta anche nei
confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice e che pertanto dovranno presentare apposita
dichiarazione (Parte III - Sez. A - Motivi legati a condanne penali - del DGUE).

c) che il soggetto concorrente è iscritto alla C.C.I.A.A. competente per territorio per la categoria
attinente l'oggetto dell'appalto - (Dichiarazione all. 7) e (Parte IV Sezione A n. 1 del DGUE);

d) che il soggetto concorrente è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali nelle classi e categorie
richieste dal bando di gara e dal disciplinare di gara -(Dichiarazione Parte IV Sezione A n. 2 del
DGUE) - Allegare documentazione

e) che il soggetto concorrente è in possesso del requisito relativo alla capacità economico-
finanziaria di cui al par. 7.0 lett.b) del disciplinare di gara (Parte IV Sezione B -1a) 2a) 3) 6) del
DGUE)- Allegare documentazione;

f) che il soggetto concorrente è in possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica
di cui al parr. 7.0 lett.c) del disciplinare di gara (Parte IV Sezione C - 1b) 7) 13) del DGUE) -
Allegare documentazione;

f) l’intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto (Parte II Sezione D e Parte IV Sezione C - 10)
del DGUE);

E’ ammesso il subappalto nei limiti del 30% dell’importo complessivo del presente appalto e con la modalità di cui all’art.105 del
“Codice”.

Si avverte, che poiché tutti i servizi del presente appalto, come individuati al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.
190, sono attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa e pertanto soggetti a “Informativa antimafia”, è fatto obbligo
ai concorrenti l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta

g) in caso di ricorso all’avvalimento, l’indicazione dell’impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di
avvalimento (Parte II Sezione C del DGUE); si precisa che, in tal caso, il DGUE dell’ausiliaria,
dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV
ove pertinente e alla parte VI).

h) che l’amministrazione è affidata ad un: 10 11

c.1 Amministratore Unico, nella persona di: nome__________cognome______, nato a _______,
il _______, C.F. ___________, residente in ___________________, nominato il _______
fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica:
_________________________________________;

c.2 Consiglio di Amministrazione, composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i
dati di tutti i Consiglieri) nome______, cognome_________, nato a _______, il _______,
C.F. ___________, residente in ___________________, carica________ (Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il
_______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica:
__________________________________________ ;

10 Dichiarazione da rendere o meno in relazione alla personalità giuridica del soggetto richiedente. In caso di società con sede in
uno stato diverso dall’Italia occorre indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo stato.

11 Compilare solo il campo di pertinenza ed eliminare quello non di pertinenza
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i) di eleggere domicilio in _________ via _______________________, tel. ______________, ed
ai sensi dell’art.40 del “Codice” indica l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
______________________al quale vanno inviate eventuali richieste integrative e/o
comunicazioni;

l)12di possedere, alla data di presentazione delle offerte, il certificato di qualità ________________,
rilasciato da ___________________, relativo alle seguenti attività _______________________
e di attestare, alla data di presentazione delle offerte, la persistente validità di tale certificato, in
quanto sono state positivamente superate in data _____________le verifiche e revisioni
triennali;

i) Iscrizione White list:

i.1) Dichiara di essere iscritto nella White List della Prefettura di ____________ dal ____________ con
scadenza il ______________

oppure

i.2) Dichiara di avere richiesto l’iscrizione nella White List della Prefettura di ____________ il
_______________

oppure

i.3) Dichiara di non essere iscritto alla White List.

l) Dichiara che l’impresa possiede le risorse umane, le attrezzature, i mezzi d’opera e
l’equipaggiamento tecnico nella consistenza numerica e nelle caratteristiche tecniche indicate
nel capitolato speciale d’appalto, e di averne l’immediata disponibilità.

m) Dichiara di avere piena ed effettiva contezza delle diverse posizioni di lavoro per il servizio in
questione, della consistenza e della peculiarità dei rapporti di lavoro instaurati ed in essere, che
si impegna a rispettare e salvaguardare secondo quanto previsto dal CSA e dalla normativa di
settore;

n) Dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel presente invito, nel capitolato speciale d’appalto, nel Disciplinare
tecnico prestazionale, nel DUVRI e nei documenti complementari e di aver giudicato l’importo
a base di gara remunerativo e tale da consentire l’offerta economica presentata;

o) Dichiara di essersi recato sui luoghi dove si svolgerà il servizio, e di aver nel complesso preso
conoscenza di tutte le circostanze e condizioni generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono influire sull’esecuzione delle prestazioni, e a tal fine allega
attestazione dell’avvenuto sopralluogo rilasciata dall’Ufficio Ecologia;

p) Dichiara che, qualora non fosse completata la procedura di aggiudicazione del servizio di RU
previsto dal piano ARO (per 7 anni), è disponibile ad eseguire il servizio per ulteriori mesi 12 agli
stessi patti e condizioni, e che l’aggiudicazione avverrà mediante Procedura Negoziata senza bando,
ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs. n.50/2016.

(Si avverte che, nel caso di prosecuzione del servizio per il 2° anno l’importo del corrispettivo dovrà tener conto delle minori spese di
investimento iniziale (una tantum) già sostenute nel 1° periodo, stimate in € 133.788,60 oltre IVA (ricavabili dalla Tav. D.6 Computo
metrico). Tali minori costi potranno essere compensate con eventuali servizi aggiuntivi da concordare con l’amministrazione
aggiudicatrice, valutate secondo l’Elenco Prezzi (Tav. D4) ed eventualmente con la formazione di nuovi prezzi secondo l’Analisi dei
Prezzi (Tav.D5) cui verrà applicato lo stesso ribasso d’asta contrattuale).

12 Dichiarazione da rendere o meno per l’eventuale dimidiazione della cauzione provvisoria.
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q) Dichiara di accettare la clausola sociale (art. 24 del CSA), riguardante il transito del personale
senza effettuazione del periodo di prova, già in forza all’impresa cessante alla data di cessazione
del servizio prevista per il 16/11/2017, ivi compreso eventuale personale in aspettativa ai sensi
dell’art. 31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all’Art. 59, lett. C) del vigente CCNL

r) Dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere svolti i lavori;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sullo svolgimento dei lavori, sia sulla determinazione della propria
offerta.

s) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara, nonché tutte le
norme e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’appalto, negli elaborati di progetto,
nello Schema di contratto e nei documenti complementari.

t) dichiara, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della
spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei
lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato
le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

u) dichiara, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità' e alla
tipologia e categoria dei servizi in appalto.

v) dichiara, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta,
che, riferita all'esecuzione del servizio secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara,
resta comunque fissa ed invariabile.

w) dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori in particolare quelle relative al luogo di lavoro
ex D.L.vo n. 81/08, nonché alle condizioni del lavoro, e di impegnarsi, nell’esecuzione
dell’appalto, al rispetto della normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D.L.vo n. 81/08 e successive modificazioni
ed integrazioni, e di impegnarsi – ancora – al rispetto delle prescrizioni per l’analisi dei rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

x) Di essere disponibile all’affidamento del servizio ed all’inizio dello stesso, in via d’urgenza,
anche in pendenza della stipula del contratto.
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y) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

z) dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della
riduzione della garanzia provvisoria.

aa) in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a
costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che
stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

bb) in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE/Aggregazioni di rete, indica la ripartizione delle
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa facente parte dell’operatore economico assume.

cc) in caso raggruppamenti di tipo verticale o misto, indica altresì le percentuali dei singoli servizi
che saranno eseguiti dai singoli operatori economici.

dd) dichiara se intende avvalersi di noli a freddo e/o a caldo:

1) dichiara di volersi avvalere di noli a freddo e/o a caldo.

2) dichiara di NON volersi avvalere di noli a freddo e/o a caldo.

ee) dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di non avere
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del
D.lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
pubblica amministrazione nei propri confronti.

ff) Dichiara che produrrà, entro i termini che verranno imposti dalla Stazione Appaltante, la
documentazione probatoria dei requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara;

gg) Dichiara che, con riferimento alla presente procedura, non ha presentato offerta in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o consorzio;

hh) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

ii) di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione comporterà la propria esclusione dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se
risultato aggiudicatario, la decadenza dalla medesima e la facoltà per la stazione appaltante di
escutere la garanzia presentata a corredo dell’offerta;

ll) di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile;

mm) di impegnarsi, ai sensi della L. 136/2010, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi e a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi (Allegato 3)
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nn) - di obbligarsi a rispettare, le norme prescrittive contenute nell’accordo quadro “Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture
dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale
LL.PP. n. 593 del 31/01/2006) - (Allegato 5).

(Luogo e data) _________________________ IL DICHIARANTE

_____________________________

(timbro e firma)
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