DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto

COMUNE DI LAVIANO (SA)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE,
TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI NONCHÉ DEI RIFIUTI
DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LAVIANO (SA). CIG:
7746041B3D.

il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)( i)
dell’impresa
(comune italiano
o stato estero)

sede

Cap:

indirizzo

Provincia

Codice fiscale:
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME(ii)

- operatore economico singolo;
- mandatario, capogruppo di
- mandante in
- organo comune/mandatario di
- impresa in rete/mandante in

}
}

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art.48
del decreto legislativo n. 50 del 2016;
rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art.45, comma 2,
lettera f, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
DICHIARA QUANTO SEGUE

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:
provincia di iscrizione:
numero di iscrizione:
attività:

codice ATECO:

(per le ditte individuali)
forma giuridica impresa:

ditta individuale

anno di iscrizione:

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:
Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta
titolare

(per tutte le società e i consorzi)
forma giuridica societaria:

anno di iscrizione:

capitale sociale:

Durata della società:

soci (iii), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di
rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale:
Cognome e nome

codice fiscale
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carica ricoperta

(inoltre, SOLO per le società di capitali)
dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: (iv)
- pari o superiore a 4 (quattro);
- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: (v)
a)

- non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento;

b)

- è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: (vi)
- totalitaria al 100 per cento, quale socio unico:
- pari o superiore al 50 per cento:
Cognome e nome del socio (persona fisica)

c)

codice fiscale

- sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento ciascuno:
Cognome e nome del socio (persona fisica)
codice fiscale

dichiara infine di: (vii)
- essere
- non essere
una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e
all’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005; (viii)
2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: delle
condizioni contrattuali e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;
indica l’indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
6) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora
un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia
dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente
motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
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7)

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

8) che non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’articolo 45, comma 2 lett.
d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero in forma individuale laddove già partecipi alla stessa gara in associazione o
consorzio (art. 48, comma 7, D.Lgs.50/2016);
9) di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di soggetti nei cui confronti sussista la causa
d’incompatibilità, relativamente al presente affidamento, di cui all’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001
e ss.mm.ii;
10) di essere disponibile all’avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza e nelle more della stipula del contratto
ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016.
11) di indicare i soggetti che devono denunciare le informazioni rilevanti richieste dall’Ente appaltante in merito ai
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016.
12) di essere in possesso, da almeno un anno, dell’iscrizione nell’Albo dei Gestori Ambientali (D.M. 120/2014) per
le seguenti categorie:
a) C.1 - Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani assimilati per la classe di cui all’articolo 9, comma
2, classe F (Popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
b) C.2 - Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, per la classe di cui
all’articolo 9, comma 3, classe F;
c) C.3 Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, per la classe di cui all’articolo 9, comma 3, classe
F;
d) C.4 Categoria 8: classe F per l’intermediazione dei rifiuti;

in corso di validità rilasciata da ______________________ regolarmente autorizzata, al numero
______________ valida fino al ________________________;
13) fatturato globale annuo realizzato nel triennio 2015-2016-2017 non inferiore ad una volta il valore complessivo
dell’appalto;
ENTE APPALTANTE

PERIODO

IMPORTO

(ragione sociale, telefono, mail….)

TOTALE

14) elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni (2014-2015-2016):
ENTE APPALTANTE

% R.D.

(ragione sociale, telefono, mail….)
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PERIODO

IMPORTO

TOTALE

15) di disporre, per tutta la durata del contratto, degli automezzi con uno standard minimo conforme ai CAM
secondo cui almeno il 30 % degli automezzi da utilizzare per l'appalto, (in proprietà e/o possesso) abbiano:

-

motorizzazione non inferiore ad Euro 5,
oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL

TIPO MEZZO

TARGA

IMMATRICOLAZIONE

16) possesso o disponibilità di una piattaforma dotata di autorizzazione provinciale o regionale di cui all’articolo 208
del D. Lgs. 152/2006, per il conferimento di tutti i CER indicati al punto III.2.3 lettera f del bando e per le quantità
in esso indicate; Ovvero:
IMPIANTO

CER

QUANTITATIVI

DICHIARA, AI FINI DEL SUBAPPALTO
17) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 e 174 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
- 17.a)
fermi restando i limiti di legge, ferme restando altresì le proprie responsabilità e solo previa
autorizzazione della stazione appaltante: (ix)
-

intende subappaltare i seguenti servizi: (inserire la terna di subappaltatori)
descrizione sommaria dei servizi che si intendono subappaltare

- 17.b)
non intende avvalersi del subappalto, per cui il subappalto non sarà successivamente
autorizzabile;
- 17.c)
questa impresa è mandante in raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/rete di imprese,
pertanto per la dichiarazione relativa al subappalto si rinvia alla dichiarazione dell’operatore economico
mandatario/capogruppo/organo comune, indicato al successivo punto 8);
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(solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese) (x)
DICHIARA
18) di partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese, (xi) ai sensi dell'articolo 45
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e:
18.a)

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto: (xii)
- quale impresa mandataria / capogruppo / organo comune, ad assumere mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nelle apposite
singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e
mandante/i;
- quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come
mandataria / capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti; (xiii)

18.b)
di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete (xiv) di
tipo orizzontale o per la parte in orizzontale nel raggruppamento misto, una quota di partecipazione (compresi
i servizi in subappalto) del _____________
%;
(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane, oppure consorzi stabili, esclusi i consorzi
ordinari) (xv)
DICHIARA
19) di essere costituito in:
- consorzio tra società cooperative,
- consorzio tra imprese artigiane,
- consorzio stabile di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
e che questo consorzio concorre: (xvi)
a) - in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;
b) - per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate
apposite dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 5), attestanti il possesso
dei requisiti di ordine generale richiesti all’articolo 3.2.1 della lettera di invito:
Ragione sociale del consorziato
Sede
Codice fiscale
1
2
3

DICHIARA
20) di avere
- direttamente;
- con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il piano di gestione integrato dei rifiuti ed il capitolato speciale
d’appalto, di essersi recati sul luogo di esecuzione del servizio, 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
dei lavori e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Dichiara altresì di avere effettuato una verifica della
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disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature
adeguate all'entità e alla tipologia e categoria del servizio in appalto.
DICHIARA
21) 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 dei lavori secondo gli
elaborati progettuali presentati.
DICHIARA
22) ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto
legislativo:
(opzione 1: concorrente singolo o mandatario / capogruppo di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario
o rete di imprese)
a)

di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
-

riportato all’inizio della presente dichiarazione;

-

via/piazza/altro:

numero:

(altre indicazioni: presso / frazione / altro)
CAP
b)

c)

città:

provincia:

di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC):

@

- non certificata:

@

di avere il seguente numero di fax:

autorizzando espressamente

la Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione;
(opzione 2: mandante di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese)
di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato
quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere
estesa automaticamente anche alla presente impresa.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di
cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e
22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso),
ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne
autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali
controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle
informazioni circa la tutela dei dati riportate all’articolo 10.2.2 della lettera di invito.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
Quanto al requisito della cifra d’affari in lavori la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi
dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza
dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_.
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità. (xvii)
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(firma del legale rappresentante del concorrente)
_________________________________________________________

Data………………………………………..
Firma…………………………………..
i

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
ii

Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna.
iii

Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice.
iv

Barrare una sola delle due opzioni nella prima colonna.
v

Solo qualora sia barrata questa opzione, barrare successivamente una delle tre fattispecie che seguono
vi

Barrare una sola delle due sub-opzioni.
vii

Barrare una sola delle due opzioni.
viii

ix

x

xi
xii

xiii
xiv
xv

xvi
xvii

Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità
lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43
milioni di euro.
Adeguare alla fattispecie a seconda che nell’appalto siano previste o meno categorie a qualificazione
obbligatoria e, tra queste, strutture, impianti e opere speciali, o categorie a qualificazione non obbligatoria.
Cancellare l’intero punto se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa
dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o
consorzi stabili).
Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso.
Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di impresa capogruppo mandataria,
la seconda opzione se si tratta di impresa mandante.
Se si tratta dell’unica mandante del raggruppamento, sopprimere le parole «e delle altre imprese mandanti».
Cancellare la dizione che non interessa.
Cancellare l’intero punto se non si tratta di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane o di consorzi
stabili.
Scegliere una sola delle due opzioni che seguono.
La fotocopia del documento di riconoscimento non è necessaria per le dichiarazioni con firma digitale o, in caso
di gare tradizionali, se già allegata ad altra dichiarazione relativa allo stesso soggetto.
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