Apporre Marca da Bollo Euro 14, 62
ALLEGATO N.6
Domanda di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e
trasporto relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati dell’Ambito
Territoriale Integrato n. 4 Umbria

Spett.le
A.T.I. n. 4
Viale Bramante, n. 43
05100 Terni

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto relativo alla
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati dell’Ambito Territoriale Integrato n. 4 Umbria;
Il valore del servizio base di raccolta e trasporto relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani
(Iva esclusa) relativo all’intera durata dell’affidamento pari a € 393.765.732
(trecentonovantatremilionisettecentosessantacinquemilasettecentotrentadue). Il valore (Iva esclusa)
per i servizi accessori è pari a € 3.000.000 (tremilioni) l’anno.
***
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................
nato/a a ............................................................................ il ..........................................
residente
nel
Comune
di
..................................................................................Provincia
...................................
Via .............................................................................................................
legale rappresentante del/della .........................................................................................................
con sede nel Comune di ........................................................................... Provincia
Via .....................................................................................................................................,
codice fiscale n. ...................................................................
partita IVA n. ..............................................................
tel. ................................................, Fax .................................................
indirizzo posta certificata

(in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o G.E.I.E. non ancora costituti)
o Quale mandante del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del G.E.I.E. non ancora
costituito fra i seguenti soggetti:
o Quale capogruppo (mandataria) del raggruppamento temporaneo,del consorzio, del G.E.I.E.
non ancora costituito fra i seguenti soggetti:

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta di cui in oggetto. A tal fine, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste
dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsit negli atti e dic iarazioni mendaci
DICHIARA

1. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua prestazione;
2. . di avere preso visione, di conoscere e di accettare integralmente ed incondizionatamente ed
impegnarsi ad osservare i contenuti del bando ed i seguenti ulteriori atti che impegnano il
concessionario nei confronti dell’Autorit d’Ambito e dei comuni ricompresi nel suo
territorio:
- piano di Ambito e relativi Allegati
- capitolato d’oneri
- schema di contratto di servizio
3. di accettare eventuali futuri adeguamenti da parte dell’A.T.I. n. 4 del Piano di Ambito e
degli altri atti di regolazione alle esigenze del territorio e del servizio pubblico ovvero alle
disposizioni normative sopravvenute, rinunziando all’esercizio di ogni eventuale diritto di
recesso, ferma comunque restando l’esigenza di salvaguardare l’equilibrio economico
finanziario della gestione;
4. di riconoscere ed accettare di dover provvedere all’adeguamento dei n. 16 centri di raccolta
esistenti e alla realizzazione di n. 6 nuovi centri in conformità a quanto previsto dal Piano
d’Ambito, dal capitolato d’oneri e dal disciplinare tecnico allegato al Piano d’Ambito;
5. di riconoscere e accettare il potere dell’A.T.I. N. 4 di ric iedere all’affidataria, durante tutta
la durata dell’affidamento, l’attivazione, anc e parziale, dei servizi accessori, alle condizioni
indicate nel Disciplinare Tecnico allegato al Piano d’ambito e nel contratto di servizio.
6. di riconoscere e accettare che nel caso di mancata, o ritardata, richiesta di attivazione dei
servizi accessori non è dovuto alcun corrispettivo all’affidataria.
7. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 10 del capitolato d’oneri e che la
ditta rappresentata non si trova in alcuna delle cause di esclusione ivi richiamate e in
particolare: :
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che nei suoi nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b. c e nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575.
c. che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale.
d. Oppure:

c e nei propri confronti: ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
(Devono essere indicate tutte
la sanzione inflitta, la data della condanna, eventuali recidive, etc. Il concorrente non è
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione);
e. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
f. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, anche
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
g. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall’A.T.I. n. 4;
h. che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’A.T.I. n. 4;
i. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
j. che non risulta nei suoi confronti, ai sensi del comma 1-ter, l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, del D.lgs. 163/2006 per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento
dei subappalti;
k. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana
o dello Stato in cui è stabilito;
l. che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii., si trova nella
seguente situazione (selezionare la voce che interessa):
o non è assoggettabile agli obblig i di assunzione obbligatoria di cui alla predetta
normativa, in quanto l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti;
o non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla predetta normativa in quanto,
pur avendo un organico compreso tra i 15 e i 35 dipendenti, la stessa non ha
effettuato nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000;
o è soggetta agli obblig i derivanti dalla predetta normativa in quanto l’organico
della ditta supera i 35 dipendenti, ed ha ottemperato alle disposizioni della
medesima;
o è soggetta agli obblighi derivanti dalla predetta normativa in quanto, pur avendo
un organico compreso tra i 15 e i 35 dipendenti, sono state effettuate nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e la ditta ha ottemperato alle disposizioni
della medesima;
m. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

n. che nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, del D.lgs.
163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell'attestazione SOA;
9. (selezionare la voce che interessa)
o c e, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati
dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. n. 163/2006;
Oppure:
o c e, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico, individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.
163/2006, come di seguito individuati:
(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla
carica)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E che nei confronti dei seguenti soggetti cessati
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, né è stata emessa una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18;
oppure
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralit professionale. L’impresa dimostra c e vi è stata completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata mediante
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra c e vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oppure
Qualora i soggetti cessati dalle caric e nell’anno antecedente la pubblicazione del bando siano
irreperibili o indisponibili:
o dichiara ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 c e nei confronti dei seguenti soggetti
(nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e incarico ricoperto)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“per quanto a propria conoscenza”
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata emessa una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18;
oppure
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati per quanto a propria conoscenza
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunit c e incidono sulla moralit professionale. L’impresa dimostra c e vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati per quanto a propria conoscenza
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra
che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
mediante:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(tali dichiarazioni sono necessarie anche per i soggetti cessati dalla carica nel tirennio
antecedente la pubblicazione del bando di gara, in caso di società confluite nel soggetto
concorrente)
10. (selezionare la voce che interessa)
o che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
o di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
11. . di possedere i requisiti di capacit economica e finanziaria di cui all’art. 11 del
capitolato d’oneri e nello specifico:
o di aver realizzato un fatturato medio annuo negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data di pubblicazione del bando non inferiore a €
40.000.000,00 (quarantamilioni), così come risultante da copia dichiarata
conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei bilanci relativi
all’ultimo triennio corredati dalla nota integrativa e completi della
documentazione comprovante l’avvenuto deposito, ovvero, in alternativa,del
Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativi ai redditi prodotti nel
medesimo triennio.
o di non essere in grado per i seguenti motivi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o di presentare le referenze ric ieste all’art. 11, comma 1 del capitolato d’oneri
e di avere un fatturato medio degli ultimi anni di esercizio antecedenti la data
di pubblicazione del bando non inferiore a € 40.000.000 (quarantamilioni),
così come risultante da copia dic iarata conforme all’originale, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, dei bilanci relativi all’ultimo triennio corredati dalla nota
integrativa e completi della documentazione comprovante l’avvenuto
deposito, ovvero, in alternativa,del Modello Unico, completo di tutti gli
allegati, relativi ai redditi prodotti nel medesimo triennio.
Le imprese associate o consorziate o che abbiano stipulato il contratto di Gruppo
Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.), che possiedano cumulativamente i
requisiti richiesti dal bando devono indicare analiticamente i requisiti in suo
possesso e gli apporti, anche in termine di percentuale, derivanti da ciascuno di
esso (selezionare l’ipotesi che interessa):
o In quanto capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/G.E.I.E.
costituito/costituendo
da………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………
dichiara di avere un fatturato medio negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di
pubblicazione del bando pari a (indicare la cifra in numeri e in
lettere)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……..pari al…………………………. (indicare la percentuale in numeri e in lettere)

o In quanto mandante del raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/G.E.I.E.
costituito/costituendo
da………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………
dichiara di avere un fatturato medio negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di
pubblicazione del bando pari a (indicare la cifra in numeri e in
lettere)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……..pari al…………………………. (indicare la percentuale in numeri e in lettere
12. di possedere i requisiti di capacit tecnica di cui all’art.12 del capitolato d’oneri. In
particolare dichiara di:
a. aver gestito nell’ultimo triennio servizi corrispondenti a quelli oggetto di gara per una
una popolazione media servita pari almeno a 100.000 abitanti l’anno;
b. aver gestito almeno 6 stazioni ecologiche presidiate per il conferimento dei rifiuti in
forma differenziata, per almeno un anno nell’ultimo triennio;
c. aver gestito l’intero ciclo del sistema di bollettazione della tariffa prevista dall’art. 49 del
d. lgs. 22/97 (T.I.A.) compresa la riscossione e tutto quanto ad essa collegato,
comprensivo altresì dei servizi di sportello, per un numero medio di almeno 60.000
utenze l’anno iscritte a ruolo e per almeno 2 anni nell’ultimo triennio;
d. (
’
h
)
o essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e di gestione
ambientale UNI EN ISO 14001 per i servizi oggetto di gara.
o non essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e di gestione
ambientale UNI EN ISO 14001 per i servizi oggetto di gara, in quanto posseduta
dall’impresa mandataria)
e. avere un adeguato organico medio annuo degli ultimi due anni, il cui costo deve essere
almeno pari al 20% (venti per cento) della cifra di affari in servizi di igiene ambientale
realizzata nello stesso periodo di cui almeno il 60% (sessanta per cento) riferito a
personale operaio da dimostrare mediante idonea documentazione.
f. disporre di una adeguata dotazione di mezzi, attrezzature tecniche, non inferiore al 2%
(due per cento) della cifra di affari in servizi di igiene ambientale dell’ultimo biennio.

Le imprese associate o consorziate o che abbiano stipulato il contratto di Gruppo
Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.), che possiedano cumulativamente i
requisiti richiesti dal bando devono indicare analiticamente i requisiti in suo
possesso e gli apporti, anche in termine di percentuale, derivanti da ciascuno di
esso (selezionare l’ipotesi che interessa):
o In
quanto
capogruppo
del
raggruppamento
temporaneo
di
imprese/consorzio/G.E.I.E.
costituito/costituendo
da………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

o











…………………………………………………………………………………
dichiara di
In
quanto
mandante
del
raggruppamento
temporaneo
di
imprese/consorzio/G.E.I.E.
costituito/costituendo
da………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… dichiara
di
aver gestito servizi di gestione dei rifiuti urbani con una popolazione servita
pari almeno a …….. abitanti, per un apporto percentuale pari a ………….
aver gestito n………… stazioni ecologic e presidiate per il conferimento
dei rifiuti in forma differenziata, per almeno un anno nell’ultimo triennio, per
un apporto percentuale pari a ………
aver gestito l’intero ciclo del sistema di bollettazione della tariffa prevista
dall’art. 49 del d. lgs. 22/97 (T.I.A.) compresa la riscossione e tutto quanto ad
essa collegato, comprensivo altresì dei servizi di sportello, per un numero di
…….. utenze iscritte a ruolo e per almeno 3 anni nell’ultimo triennio, per un
apporto percentuale pari a ………
essere in possesso/non essere in possesso della certificazione di qualità UNI
EN ISO 9001 e di gestione ambientale UNI EN ISO 14001.
avere un numero di tecnici ed organi tecnici, in particolare di quelli incaricati
dei controlli di qualità della gestione operativa facenti direttamente capo al
concorrente pari a …… per un apporto percentuale pari a ………
avere un adeguato organico medio annuo degli ultimi due anni, il cui costo è
pari al ……. (……. per cento) della cifra di affari in servizi di igiene
ambientale realizzata nello stesso periodo di cui almeno il ……(….. per
cento) riferito a personale operaio, per un apporto percentuale pari a ………
disporre di una adeguata dotazione di mezzi, attrezzature tecniche pari al
(…… per cento) della cifra di affari in servizi di igiene ambientale
dell’ultimo quinquennio, per un apporto percentuale pari a ………

13. di possedere i requisiti di partecipazione alla gara relativi all’iscrizione nel
registro commerciale e nell’albo nazionale dei gestori ambientali di cui
all’art.13 del capitolato d’oneri. In particolare:
o di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura
della
Provincia
di
………………………………. per le seguenti attivit :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
e c e i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti
in stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione ……..
- data di iscrizione

- durata della ditta/data termine
- forma giuridica
- codice fiscale
- partita IVA
- codice attività:
- categoria:
o micro impresa;
o piccola impresa;
o media impresa;
o grande impresa
- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome
collettivo, soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice,
amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica,
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di
altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali
procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza
e la qualifica):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
o in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta
nel/nello Registro Prefettizio/Schedario Generale
della Cooperazione di
........................................................ al n. .................................................;
o di essere iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali nelle:
categoria 1
classe B
categoria 4
classe C
categoria 5
classe F
o a categorie equivalenti per le imprese appartenenti ad altri Stati dell’UE (indicare la
categoria equivalente)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________
e c e tale documentazione è valida e c e l’impresa è in regola con i versamenti annuali di
iscrizione

14. di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e sociali nei confronti
del personale dipendente e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e
assicurative:
INPS
sede
di
......................................................................,
matricola
n.
..................................... (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte anche mediante
apposito allegato);
INAIL
sede
di
....................................................................,
matricola
n.
..................................... (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);
- altri ENTI sede di ............................................................... matricola n.
..................................... (nel caso di iscrizione presso altri Enti indicarle tutte),
e di essere in regola con i versamenti ai predetti Enti;
15. (selezionare la voce che interessa):
o c e la ditta rappresentata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla
legge n. 383/2001;
o c e la ditta rappresentata si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge
n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
16. di osservare all’interno della propria impresa gli obblig i di prevenzione e sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
17. di aver compreso nella determinazione dell’offerta economica tutti gli oneri necessari a
garantire la sicurezza dei lavoratori ;
18. di non partecipare alla presente procedura per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi
forma quale componente di altri soggetti concorrenti;
19. che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi
amministratori con poteri di rappresentanza.
20. di conoscere e accettare di dover procedere alla costituzione di una società di capitali o di un
raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 9 del capitolato d’oneri, prima
della sottoscrizione del contratto di servizio;
21. di conoscere e di accettare di dover corrispondere ai gestori uscenti, entro il corrispondente
anno, per tutta la durata della concessione, le somme a questi dovute a titolo di canone di
concessione d’uso per i centri di raccolta;
22. di conoscere e di accettare di dover sottoscrivere i contratti con i soggetti titolari degli
impianti di selezione, trattamento e smaltimento rifiuti, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del
D.l. 1/2012 e di dover sottoscrivere, prima dell’aggiudicazione definitiva, pena la decadenza
dalla stessa, l’impegno formale alla stipula di tali contratti.
23. di conoscere e di accettare di dover corrispondere all’A.T.I. n. 4 la somma di € 35.000,00
(trentacinquemila) per gli oneri sopportati per il complessivo espletamento della gara;
24. di conoscere e accettare di dover corrispondere all’A.T.I. n. 4 entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione le somme dovute a titolo di rimborso per le spese di pubblicit di
cui all’art. 40 del capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 34, comma 35 del d.l. 179/20912
(convertito in l. 221/2012).
25. di conoscere e accettare che saranno a carico del gestore aggiudicatario le spese inerenti e
conseguenti alla stipula del contratto, calcolate sulla base del valore dell’affidamento.
26. di conoscere e di accettare di dover corrispondere all’A.T.I. N. 4 la somma di € 254.480
(duecentocinquantaquattromilaquattrocentoottanta/00 Euro) l’ anno al lordo del ribasso di
gara per l’intera durata dell’affidamento per oneri relativi all’attivit di monitoraggio e
controllo;
27. di conoscere e di accettare di dover stipulare una polizza per la responsabilit civile verso
terzi e per la Responsabilit verso Prestatori di Lavoro per tutta a durata dell’affidamento;
26. di aver effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;

28. di avere effettuato la procedura informativa di cui all’art. 27 del capitolato d’oneri.(allegare
v
’ vv
v
v . N
v
allegata copia del mandato conferito al soggetto incaricato di compiere la procedura
informativa in nome e per conto dei membri del costituendo Consorzio o Raggruppamento
temporaneo ).
29. (
’
h
)
o di aver svolto il sopralluogo conoscitivo ai luoghi ove debbono essere svolti i servizi di base
e dove devono essere adeguati o realizzati i centri di raccolta (allegare i verbali
dell’avvenuto sopralluogo)
o di non aver svolto il sopralluogo e di preso conoscenza dei luoghi ove debbono essere svolti
i servizi di base e dove devono essere adeguati o realizzati i centri di raccolta attraverso i
dati acquisiti nello svolgimento della procedura informativa e di ritenerli a tal fine
sufficienti. (allega la dic iarazione equipollente all’avvenuto soprallugo)
31. di aver preso cognizione, con gli attestati di sopralluogo o con la dichiarazione equipollente,
dei luoghi e dei manufatti relativi ai centri di raccolta, nonché di tutte le condizioni e
situazioni particolari in cui si trova il servizio, rinunciando a qualunque eccezione.
32. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa od eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
33. di avere preso visione, di conoscere e di accettare integralmente ed incondizionatamente ed
impegnarsi ad osservare i seguenti atti che impegnano il concessionario nei confronti
dell’A.T.I. N. 4 e dei Comuni c e di esso fanno parte:
- bando di gara
- capitolato d’oneri e relativi allegati
- schema del contratto di servizio, allegato al presente capitolato d’oneri;
34. Solo in caso di avvalimento:
o c e intende avvalersi dei requisiti economico/tecnici di altri soggetti, ai sensi dell’art.
14 del capitolato d’oneri allegando:
 dichiarazione del legale rappresentante del concorrente, corredata da copia
fotostatica di documenti di riconoscimento dei sottoscrittori, a pena di esclusione,
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dell’ausiliario e
dei requisiti di cui intende avvalersi;
 dic iarazione del legale rappresentane dell’impresa ausiliaria corredata da copia
fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore, a pena di esclusione,
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui attesta:
- il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 10 del capitolato
d’oneri;
- l’obbligo verso il concorrente e verso l’A.T.I. N. 4 di mettere a disposizione per tutta la
durata dell’affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
- di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con una delle altre
imprese che partecipano alla gara;
 originale o copia autentica del contratto con cui quale l'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse

necessarie per tutta la durata della concessione. Il contratto deve riportare in modo
compiuto, esplicito ed esauriente :
- oggetto: le risorse e i mezzi prestatati in modo determinato e specifico
- durata
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento;
(nel caso di avvalimento nei confronti di u ’
h
luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo)
35. Di aver costituito la cauzione provvisoria di cui all’art. 21 del capitolato d’oneri
(selezionare la voce che interessa):
o in contanti
o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore dell'amministrazione aggiudicatrice (indicare di seguito l’importo e altri dati
esplicativi; allegare il documento probatorio)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
o Mediante fideiussione bancaria, rilasciata da……, in data……………………….,
n…………………….., dell’importo di …………………
o Mediante fideiussione assicurativa, rilasciata da……, in data……………………….,
n…………………….., dell’importo di …………………
o Mediante fideiussioone rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata da……, in data……………………….,
n…………………….., dell’importo di …………………
(allegare il documento costitutivo ovvero la scheda tecnica 1.1. ai sensi del D.M. 123/2004)
(
’
raggruppame

v
h

’

)

36. di essere informato, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati raccolti saranno
trattati, anc e con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
37. che le comunicazioni relative alla presente procedura di gara potranno essere inviate
(barrare l’ipotesi prescelta)
o al numero di telefax …………………………………………..
o all’indirizzo di posta elettronica certificata …………………………………………….
autorizzandone espressamente l’uso.

................................................., li .....................................

Firma
…..…………………………………………….
(Nome, cognome e qualifica del sottoscrittore)

- La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori speciali, giusta
procura conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, da allegare alla
presente dichiarazione.
- Dovrà allegarsi all’istanza copia fotostatica, non autenticata, di valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore.
- Nel caso di raggruppamenti di concorrenti o consorzi ordinari, non ancora costituiti, la
presente istanza, in quanto contenente tutte le dichiarazioni da rendere per la partecipazione
alla gara, dovrà essere prodotta da tutti i soggetti partecipanti agli stessi.
- Le associazioni temporanee o consorzi già costituiti dovranno allegare l’atto costitutivo
dell’associazione o del consorzio, nella forma e con i contenuti previsti dalla vigente
normativa.

(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’ATI N. 4 informa che i dati contenuti
nella presente istanza saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per
l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge e ai regolamenti comunali in materia.
Titolare del trattamento: ATI N. 4

