MODELLO A
RISERVATO AI SOGGETTI DI CUI ART. 45 D. LVO 50/2016
(IMPRESE SINGOLE, CONSORZI STABILI)
Spett.le
CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA “ETRUSCA”
P.zza Matteotti nr.11

Marca da Bollo
valore corrente

01014 MONTALTO DI CASTRO

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZIO
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI SISTEMA PORTA A
PORTA, SERVIZIO GESTIONE ECOCENTRO. CIG 7381343CED - CPV 90511100-3.COMUNI

DI SORIANO NEL CIMINO-BOMARZO-BASSANO IN TEVERINA

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA

Il sottoscritto ..........................................................................................................................................
nato il ...................................... a ...........................................................................................................
C.F.: …………………………………………………………………………………………………...
in qualità di ............................................................................................................................................
dell’impresa ...........................................................................................................................................
del Consorzio stabile………………………………………………………………………………….
con sede legale in ……………………………………………………………………………………...
(Cap, città, Via, n° civico)

con sede operativa in .............................................................................................................................
(Solo se diversa dalla sede legale - Cap, città, Via, n° civico)

con codice fiscale n. ..............................................................................................................................
con partita IVA n. ..................................................................................................................................
con n. di telefono ............................................................. n° fax ..........................................................
pec ………………………………………………………..
a seguito del bando di gara e relativo disciplinare pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n° …….
del …………. s sul GUCE in data ……………..

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1. Requisiti di carattere generale, Disciplinare di Gara:
a) – di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.80, del D.Lgs. 50/2016;

b) barrare la casella che interessa
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999 (nel caso di
concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);
ovvero
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 68/1999 (nel
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);
c) – barrare la casella che interessa
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’ art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’ offerta autonomamente;
ovvero
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovino, rispetto al
medesimo, in una delle situazioni di controllo di cui all’ art. 2359 del codice civile, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
ovvero
 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al
medesimo, in situazione di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
i soggetti con cui esiste tale situazione di controllo sono i seguenti:
denominazione, ragione sociale, sede legale
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
P.IVA Impresa ………………………………………………………………………………….....................
…………………………………………………………………………………………………………………
d) – che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
e) - che i nominativi, le date di nascita e la residenza dei soggetti indicati nell’art. 80 co. 3 D. Lvo 50/2016,
sono (specificare anche le cariche):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
f) - barrare la casella che interessa
 che nell'anno antecedente la data della lettera di invito non sono cessati dalla carica i soggetti aventi la
qualifica indicata nell'art.80 comma 3 D.Lgs. 50/2016
ovvero
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 che nell'anno antecedente la data della lettera di invito sono cessati dalla carica i seguenti soggetti aventi
la qualifica indicata nell'art.80 comma 3 D.Lgs. 50/2016
1) nome e cognome _______________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
2) nome e cognome _______________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
3) nome e cognome _______________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
g) - che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto;
2. Requisiti di carattere professionale del Disciplinare di Gara.
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di C.I.A.A. di
…………………………………………….. per attività esercitate corrispondenti a quelle dei servizi
oggetto del presente appalto con i seguenti dati identificativi:
 denominazione impresa ………………………………………………………………………………...
 Partita IVA ……………………………………………………………………………………………..
 numero di iscrizione ……………………………………………………………………………………
 data di iscrizione ………………………………………………………………………………………..
 forma giuridica ………………………………………………………………………………................
 sede ……………………………………………………………………………………………………..
 durata dell’ impresa (data termine) …………………………………………………………….............
 attività ……………………………………………………………..……………………………………
che i nominativi, le date di nascita e la residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono (specificare anche le cariche):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
b) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 D. lvo 152/2006) nelle
categorie, sottocategorie e classi indicate nel disciplinare di gara.

3.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dal Disciplinare di gara.
a)

che l’impresa è in possesso dei requisiti, di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa
previsti dal disciplinare di gara.

1.

di non possedere i predetti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa
previsti dal disciplinare di gara e di voler far ricorso all’avvalimento previsto dall’art. 89 D. Lgs.
50/2016 come meglio specificato nel successivo punto 6.

2.

che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa prevista dal disciplinare di
gara

ovvero

3.

Altre dichiarazioni.
a) – che, tutte le comunicazioni, comprese anche quelle relative all’ art. 76 D.L.vo 50/2016, dovranno essere
inviate ai seguenti indirizzi:
Sede legale:
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 denominazione impresa ………………………………………………………………………………...
 via / piazza ……..………………………………………………………………………………………..
 n° civico ………………………………………………………………………………………………….
 CAP ……………………………………………………………………………….................................
 città ………………………………………………………………………………………………………
 n° telefono ……………………………………………………………...................................................
 n° fax ……………………………………………………………..……………………………………..
 pec ……………………………………………………………………………………………………….
Domicilio eletto per le comunicazioni (se diverso dalla sede legale):
 denominazione impresa ………………………………………………………………………………...
 via / piazza ……..……………………………………………………………………………………….
 n° civico ………………………………………………………………………………………………...
 CAP ……………………………………………………………………………….................................
 città ………………………………………………………………………………………………………
 n° telefono ……………………………………………………………...................................................
 n° fax ……………………………………………………………..……………………………………..
 pec ……………………………………………………………………………………………………….
b) – di aver esaminato il capitolato d’appalto, ritenendolo adeguato per una ponderata formulazione
dell’offerta;
c) – di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi;
d) – di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore, e di aver tenuto conto delle
condizioni locali, della viabilità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sui
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e di aver aggiudicato gli stessi prezzi
remunerativi nel loro complesso tali da consentire il ribasso offerto.
e) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito
f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di Gara,
nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’ Appalto, nella relazione Tecnica di Progetto, nel DUVRI.
g) di avere effettuato una verifica in merito alla disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei
servizi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate alla entità ed alla tipologia e categoria dei servizi in
appalto.
h) barrare la casella che interessa
 che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.;
ovvero
 che si è avvalso dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso, come
previsto dalla Legge n. 383/2001 e s.m.;
i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
l) che l’ impresa ha le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede competente …………………………………… matricola azienda ……………………………
INAIL: sede competente …………………………………… codice ditta ….……………………………...
INAIL: posizione /i assicurativa/e territoriale/i (p.a.t.) …………………………………………………….
e che è in regola con tutti i relativi versamenti.
Dichiara inoltre che i dati utili, ai fini della richiesta del D.U.R.C. sono:
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Tipo Ditta:
Datore di lavoro
Lavoratore autonomo

Gestione Separata – Committente/Associante
Gestione Separata – Titolare di reddito di lavoro
autonomo di arte e professione

C.C.N.L. applicato al personale dipendente:
Altri settori(specificare) ………………………………………………………….
Dimensione aziendale

da 1 a 5 dipendenti
da 16 a 50 dipendenti
oltre 100 dipendenti

da 6 a 15 dipendenti
da 51 a 100 dipendenti

m) che intende ai sensi art. 105 D. Lvo. 50/2016 eventualmente subappaltare i seguenti servizi per un
importo non superiore al 30% dell’importo complessivo di appalto.
n) di possedere la certificazione prevista dall’art. 93 D. Lvo 50/2016 e di aver diritto alla riduzione del
50% della cauzione provvisoria.
o) che la Procura della repubblica presso il Tribunale competente sul luogo di residenza del dichiarante è
……………………………………. sul luogo ove ha sede l’impresa è ……………………………………..

5) Dichiarazione riservata ai Consorzi stabili di cui art. 45 D. Lvo 50/2016.
a) che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti (nel caso di Consorzio di cui art. 45
D.lvo 50/2016)










denominazione impresa ………………………………………………………………………………...
iscritta nel registro delle imprese della Camera di C.I.A.A. di ………………………………………...
Partita IVA ………………………………………………………………………………………………
numero di iscrizione ……………………………………………………………………………………
data di iscrizione ………………………………………………………………………………………..
forma giuridica ………………………………………………………………………………................
durata dell’ impresa (data termine) …………………………………………………………….............
attività ……………………………………………………………..……………………………………
pec ………………………………………………………………………………………………………..

Sede legale:
 via / piazza ……..……………………………………………………………………………………….
 n° civico ……………………………………………………………………………………….………..
 CAP ……………………………………………………………………………….................................
 città ………………………………………………………………………………………….…………..
 n° telefono ……………………………………………………………...................................................
 n° fax ……………………………………………………………..…………………………………….
 pec ……………………………………………………………………………………………………….

Domicilio eletto per le comunicazioni (se diverso dalla sede legale):
 via / piazza ……..……………………………………………………………………………………….
 n° civico ………………………………………………………………………………….……………..
 CAP ……………………………………………………………………………….................................
 città ……………………………………………………………………………………………….……..
 n° telefono ……………………………………………………………..................................................
 n° fax ……………………………………………………………..……………………………………..
 pec ………………………………………………………………………………………………………
b) che i nominativi, le date di nascita e la residenza dei soggetti indicati nell’art. 80 co. 1 D. Lvo
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50/2016 dell’impresa per la quale il Consorzio concorre, sono (specificare anche le cariche):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
c) che i consorziati per i quali il Consorzio concorre non partecipano in qualsiasi altra forma alla
presente gara.
d) che i consorziati per i quali il consorzio concorre possiedono i requisiti di ordine generale e
professionale indicati nel Disciplinare di gara ed elencati nella presente
e) che lo Statuto del Consorzio in copia conforme è contenuto nella “Busta A documentazione” della
presente gara così come previsto nel Disciplinare di gara.

6) Dichiarazione necessaria solo in caso di avvalimento art. 89 D. Lgs. 50/2016.
a) di avvalersi per la partecipazione alla gara dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria
e tecnico organizzativa di cui al Disciplinare di Gara:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
b) che l’impresa ausiliaria è la seguente:










denominazione impresa ………………………………………………………………………………...
iscritta nel registro delle imprese della Camera di C.I.A.A. di ………………………………………...
Partita IVA ………………………………………………………………………………………………
numero di iscrizione ……………………………………………………………………………………
data di iscrizione ………………………………………………………………………………………..
forma giuridica ………………………………………………………………………………................
durata dell’ impresa (data termine) …………………………………………………………….............
attività ……………………………………………………………..……………………………………
pec ………………………………………………………………………………………………………..

Sede legale:
 via / piazza ……..……………………………………………………………………………………….
 n° civico ……………………………………………………………………………………….………..
 CAP ……………………………………………………………………………….................................
 città ………………………………………………………………………………………….…………..
 n° telefono ……………………………………………………………...................................................
 n° fax ……………………………………………………………..…………………………………….
 pec ……………………………………………………………………………………………………….

Domicilio eletto per le comunicazioni (se diverso dalla sede legale):
 via / piazza ……..……………………………………………………………………………………….
 n° civico ………………………………………………………………………………….……………..
 CAP ……………………………………………………………………………….................................
 città ……………………………………………………………………………………………….……..
 n° telefono ……………………………………………………………..................................................
 n° fax ……………………………………………………………..……………………………………..
 pec ………………………………………………………………………………………………………

c) che i nominativi, le date di nascita e la residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono (specificare anche le cariche):
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
d) che l’impresa ausiliaria ha le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
 INPS: sede competente ……………………………… matricola azienda……………….
 INAIL: sede competente …………………………….. codice ditta …………………….
 INAIL: posizione/i assicurativa/e territoriale/i (p.a.t.)…………………………………..
 Cassa Edile o Edilcassa sede competente………………………………………………..
(specificare se Cassa Edile o Edilcassa, con barratura di quella non interessata)
 Cassa Edile o Edilcassa: codice Cassa …………………………………………………..
 Cassa Edile o Edilcassa: codice Ditta ……………………………………………………

e) che la predetta ditta ausiliaria possiede i requisiti di ordine generale previsti dal disciplinare di
gara.
f) che l’autodichiarazione dell’impresa ausiliaria e la copia del contratto così come previsto
dall’art. 89 D. lvo 50/2016 e art. 88 comma 1 D.p.r. 207/2010 sono contenuti nella “ Busta B
documentazione” della presente gara.

Luogo e data ________________________

Firma
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