Marca da
bollo da
€ 16,00

Spett.le Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Via Aldo Cagliero, 3I/3L
10041 CARIGNANO (TO)
OGGETTO:PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA IN 18 COMUNI
DEL COVAR 14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19
COMUNI –
COD. CIG 5522459D52
- LOTTO N 1
COD. CIG 5522482051
– LOTTO N 2
COD. CIG 55225020D2
- LOTTO N 3
Il sottoscritto ........................……………....................................................................................
nato a ..............................................................……………............ il .....................................
residente nel Comune di .........................………..CAP.……... Provincia ……......................
Stato .....................................................................................................................……………....
Via/Piazza ............................................................................................................………………
con codice fiscale ...........................................…...........................................…………………….
legale rappresentante dell’impresa..........………………………………………......................…..
..............................................................................................................................……………...
con sede nel Comune di………………………….CAP.……... Provincia ……........................
Stato ....................................................................................................................……………......
Via/Piazza ..........................................................................................................………………...
con codice fiscale numero .............................................................................……………........…
e con partita I.V.A. numero ..............................................................................…………….....…
telefono .....................................……....... fax .………........................................................….
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta,
CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto, LOTTO ________________CIG
___________CUP__________________ in qualità di:
impresa individuale
società
consorzio formato dai seguenti consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica,
sede legale):
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
i quali saranno, in caso di aggiudicazione, anche i soggetti esecutori delle prestazioni;
capogruppo di un raggruppamento di imprese di tipo _______________ (specificare se il
raggruppamento è di tipo orizzontale o verticale o misto) già costituito formato dalle seguenti
imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):

1.(mandataria) _____________________________________________
2.(mandante) _____________________________________________
3.(mandante) _____________________________________________
capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese di tipo _______________ (specificare
se il raggruppamento è di tipo orizzontale o verticale o misto) non ancora costituito che in caso di
aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma
giuridica, sede legale):
1.(capogruppo)_______________________________________________
2.(mandante) _______________________________________________
3.(mandante) _______________________________________________
__________________________________________________________
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000

a)Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia
in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività
oggetto dell'appalto, indicando il numero e la data di iscrizione, nonché le generalità dei
soggetti con potere di firma (nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzi ai sensi
dell’art.2602 del codice civile, il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese; nel
caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, il requisito deve
essere posseduto dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale
esecutore del servizio);
b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali delle imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti (art. 212 del D.Lgs. n. 163/2006 - D.M. n. 406/98)( indicare il numero
dell’iscrizione con data di iscrizione e data di scadenza):
I LOTTO: Categoria 1 Classe C o superiore. La ricevuta di avvenuto
deposito della relativa domanda di iscrizione o integrazione di iscrizione alla
Categoria 1 Classe C o superiore, per la gestione dei Centri di Raccolta;
Categoria 4 Classe E o superiore; Categoria 5 Classe F o superiore.
II LOTTO: 1 Classe C o superiore. La ricevuta di avvenuto deposito della
relativa domanda di iscrizione o integrazione di iscrizione alla Categoria 1
Classe C, per la gestione dei Centri di Raccolta; Categoria 4 Classe E o
superiore; Categoria 5 Classe F o superiore.
III LOTTO: Categoria 1 Classe C o superiore. La ricevuta di avvenuto
deposito della relativa domanda di iscrizione o integrazione di iscrizione alla
Categoria 1 Classe C, per la gestione dei Centri di Raccolta; Categoria 4
Classe E o superiore; Categoria 5 Classe F o superiore.
[nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi dell’art.2602 del
codice civile, il requisito deve essere posseduto almeno dalla capogruppo, mentre le
imprese mandanti dovranno possedere le iscrizioni relative al sevizio svolto nelle
categorie e classi richieste; (in siffatta ipotesi ciascuna della imprese deve indicare

per quali categorie e classi ha ottenuto l’iscrizione all’Albo); nel caso di consorzi di
cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, il requisito deve essere
posseduto dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale
esecutore del servizio]. In ogni caso la Categoria 1 deve essere posseduta da tutti i
partecipanti alla gara, anche si in raggruppamento.
b) Che l’impresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro
prefettizio al n. _______, ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è
iscritta nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali al n. _______ (in caso di Cooperativa o Consorzio tra
Cooperative)
c) Indicazione del/i consorziato/i: a) per il quale concorrono; b) individuato/i in sede di
offerta quale esecutore/i del servizio (nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1,
lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06)
d) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 co.1, lett.a), b), c), d), e), f), g)
h), i), l), m), m-bis m-ter), m-quater) del D.lgs.n.163/2006;
e) Insussistenza delle condizioni comportanti violazione del divieto di cui all’art. 37 del
D.lgs. n. 163/2006;
f) Insussistenza delle condizioni di cui all’art.13 della legge 248/06;
g) Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non è stata disposta la misura di
prevenzione della sorveglianza di cui alla L. n. 1423/1956, non sono stati estesi gli
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della medesima
legge irrogate nei confronti di un proprio convivente, né sono stati disposti in via
provvisoria, nel corso di un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla L. n. 1423/1956, i divieti di cui ai commi 1 e
2 dell’art. 10 della L. n. 575/1965 ( lett.b) dell’art. 38 del D.lgs. 2163/2006);
h) Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla L. n. 1423/1956;
i) Che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67
del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice );
l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
j) Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive
confermate in grado di appello, relative ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.;
k) Barrare la voce che interessa
□ Che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura
penale, per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità che incidono
sull'affidabilità morale e professionale a carico dei soggetti di cui all'art.38, co.1, lett.
c) del D.Lgs 163/2006 che sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
□
Che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità che incidono
sull'affidabilità morale e professionale a carico dei soggetti di cui all'art.38, co.1, lett.
c) del D.Lgs 163/2006, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di

l)

m)
n)

o)

p)
q)

r)

s)
t)

u)

pubblicazione del bando di gara:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata
(poiché la valutazione della congruità dell’incidenza del reato sull’affidabilità morale
e professionale è rimessa all’amministrazione aggiudicatrice, si invita ad indicare
ogni tipologia di reato iscritto nel casellario Giudiziario, anche senza menzione, al
fine di non incorrere nel reato di cui all’art. 77 del DPR 445/2000).
Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è cessato
alcuno dei soggetti di cui all'art. all'art.38, co.1, lett. c) del D.Lgs 163/2006;
L’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate a carico dell’impresa, alle
norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese
di provenienza;
L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in
materia di sicurezza sul lavoro e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro;
Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi
affidati in precedenti gare;
L’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
Che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa
dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all'art.9, co.2, lett.a) e c) del D.lgs. 08/06/2001, n. 231;
L’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla Lg. n. 383/2001, Capo I,
“Norme per incentivare l’emersione dall’economia sommersa”;
Che nei propri confronti non sussistono sanzioni interdittive limitative, in via
temporanea o permanente, della capacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 32-quater del codice penale;
Di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo d cui all’articolo 2359 del codice civile o
in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, allegando,
alternativamente:
□ la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
□

la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione
del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa.

v) Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione italiana e straniera e che non è in corso alcuna delle predette procedure
e, inoltre, che a suo carico non si sono verificate procedure di fallimento o di
concordato nel quinquennio anteriore alla data della gara;
w) Di aver conseguito nell’ultimo triennio, (1/01/2010 – 31/12/2012), un fatturato

globale medio annuo pari o superiore:
Se la ditta/ATI partecipa al I lotto è sufficiente il fatturato globale medio
annuo pari o superiore a Euro 6.300.000,00, IVA esclusa.
Se la ditta /ATI partecipa al secondo lotto è necessario il fatturato
globale medio annuo pari o superiore a Euro 7.300.000,00, IVA esclusa.
Se la ditta/ATI partecipa al terzo lotto è necessario il fatturato globale
medio annuo pari o superiore a Euro 4.300.000,00, IVA esclusa.
x) Di aver eseguito nell'ultimo triennio, (1/01/2010 – 31/12/2012), servizi di Raccolta
differenziata e di I.U., e/o di servizi analoghi ai servizi oggetto della gara, svolti con
buon esito, di importo complessivamente pari o superiore a:
I Lotto: 18.900.000,00 €, quale sommatoria del triennio, di cui un anno pari
almeno a 6.300.000,00 €;
II Lotto: 21.900.000,00 €, quale sommatoria del triennio, di cui un anno pari
almeno a 7.300.000,00 €;
III Lotto: 12.900.000,00 €, quale sommatoria del triennio, di cui un anno pari
almeno a 4.300.000,00 €;
y)

z)

Di aver eseguito nell’ultimo triennio (1/01/2010 – 31/12/2012):
a) servizi di Raccolta Differenziata ed Igiene Urbana analoghi a quelli oggetto di
gara in Comuni o Consorzi di Comuni per una popolazione complessiva
mediamente servita di almeno a:
I Lotto: 70.000 abitanti
II Lotto: 90.000 abitanti
III Lotto: 70.000 abitanti,
effettivi secondo i dati anagrafici, per ogni anno del triennio, allegando specifico
elenco con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati
dei servizi stessi, di cui:
- almeno un Comune con una popolazione pari o superiore a:
I Lotto: 25.000 abitanti
II Lotto: 25.000 abitanti
III Lotto: 15.000 abitanti
che abbia raggiunto una percentuale di RD pari o superiore al 55 %.

Di aver eseguito nell’ultimo triennio (1/01/2010 – 31/12/2012): un servizio di
lettura di trasponder (tag Rfid) posizionati su contenitori per la raccolta dei rifiuti
solidi urbani presso un Comune o Consorzio di Comuni con una popolazione
mediamente servita di almeno a:
I Lotto: 25.000 abitanti
II Lotto: 25.000 abitanti
III Lotto: 15.000 abitanti
abitanti, effettivi secondo i dati anagrafici, per ogni anno del triennio, allegando
specifico elenco con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici
o privati dei servizi stessi.
aa) Che il nominativo del Responsabile Tecnico, secondo quanto previsto dall’art. 212
del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 28 aprile 1998 n. 406, è il seguente:
____________________________________________;
bb) Che il nominativo del Responsabile Tecnico, secondo quanto previsto dalla delibera
29 luglio 2008 e ss.mm.ii., per la gestione dei Centri di raccolta, è il seguente:
____________________________________________;
cc) Che il nominativo dell’RSPP è il seguente: ___________________________;

dd) Che il nominativo del RLS sarà comunicato alla Stazione appaltante, entro 30 gg
dall’avvio dell’appalto;
ee) Che il nominativo dei tecnici incaricati del controllo della qualità è il seguente
________________________________________________;
ff) Che il personale dipendente impiegato nel servizio è inquadrato nel C.C.N.L. di
categoria, FISE-ASSO AMBIENTE - FEDERAMBIENTE;
gg) Che il numero medio annuo dei dipendenti è il seguente________________;
hh) Che il numero medio annuo di dirigenti impiegati è il seguente _____________;
ii) Che l’elenco analitico dei veicoli previsti a regime per il servizio di raccolta RU e di
RD per il seguente appalto, è il seguente (portata, tipologia, alimentazione,
immatricolazione)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
jj) Che l’elenco analitico dei veicoli previsti a regime per il servizio di spazzamento, e
servizi collaterali, per il seguente appalto è il seguente portata, tipologia,
alimentazione, immatricolazione)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
kk) Di aver preso visione e di accettare, senza riserva, tutte le condizioni contenute nel
Capitolato Speciale d’Appalto, nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara;
ll) Di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto
della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver
considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di
tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione della Convenzione
e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta
Economica;
mm) Che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di_______________, matricola n.__________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
INAIL: sede di_______________, matricola n.__________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
nn) Che, in caso di aggiudicazione, l’impresa intende (o deve per mancanza delle
specifiche qualificazioni) subappaltare o concedere in cottimo le seguenti parti del
servizio;
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
oo) Che il concorrente intende avvalersi dei requisiti di un’impresa terza ai fini
dell’attestazione della capacità tecnica/finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.
Lgs. 163/2006;
pp) Che l’impresa ha la disponibilità di uno o più cantieri nel territorio del COVAR 14,
con riferimento specifico ai comuni del lotto di gara cui ha presentato l’offerta,
oppure che, in caso di aggiudicazione, procederà ad acquisire la disponibilità di un

qq)

cantiere sul territorio del COVAR 14, con riferimento specifico ai comuni del lotto
di gara cui ha presentato l’offerta, debitamente autorizzato, laddove intendesse
effettuare operazioni di trasbordo e di stoccaggio dei rifiuti raccolti. In difetto di
autorizzazione dovrà essere trasmessa entro 10 gg dall’aggiudicazione della gara la
copia dell’avvio del procedimento autorizzatorio presso la Provincia di Torino.
In riferimento all’art.17 della legge 12/03/1999, n.68 (barrare la casella che
interessa):
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili;
o, in alternativa
□ di non essere assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie in
quanto l'impresa occupa n°………………….dipendenti;

rr)

Di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile
2008 n.81 e ss.mm.ii., riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.
ss) Di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti della legge n. 196/2003, al trattamento
dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di
eventuale contratto;
tt) Di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio nel territorio dei Comuni oggetto del
lotto di partecipazione, di cui si allega attestato;
uu) Di essere disponibile all’avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza e nelle
more della stipula del contratto ex art.11, comma 9 del D.lgs.n.163/06;
vv) Di non esercitare nei Comuni del lotto cui intende partecipare, direttamente o
indirettamente per il tramite di società collegate e/o controllate o avvalendosi a
qualsiasi titolo di terzi, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, il servizio di
raccolta dei rifiuti assimilati;
ww) Di impegnarsi, direttamente o indirettamente per il tramite di società collegate e/o
controllate o avvalendosi a qualsiasi titolo di terzi, a non stipulare contratti con le
imprese che raccolgono sul territorio rifiuti assimilati, per tutta la vigenza
dell’appalto, a pena della risoluzione del contratto d’appalto stipulato;
oppure
xx)

yy)

Di esercitare nel territorio del Consorzio, direttamente o indirettamente per il
tramite di società collegate e/o controllate o avvalendosi a qualsiasi titolo di terzi, il
servizio di raccolta dei rifiuti assimilati presso utenze private e di impegnarsi a
trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dall’aggiudicazione del
presente appalto, copia del contratto di servizio stipulato e, alla fine di ogni mese, i
formulari di trasporto riportanti i quantitativi di rifiuti raccolti, in modo da evitare
che il costo di servizi fuori privativa venga fatturato all’interno della privativa;
Di avere effettuato il versamento della somma di € _________________ = dovuta a
titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture (legge 23/12/2005 n. 266 art 1 comma 67), con la
causale: “Procedura aperta in Ambito UE per l’affidamento del servizio di raccolta
rifiuti e di igiene urbana nel territorio del COVAR14 – Consorzio della Provincia di
Torino – LOTTO N._________- CIG ______________________”

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni ivi contenute, pena l’eslcusione, devono
essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo o di consorzio ex
art.34 lett. b) e c) del D.lgs.n.163/06 (e di tutte le imprese di quest'ultimo che effettuino il
servizio). Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi dell’art.2602 del
codice civile costituiti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la domanda
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo mandataria. Nel caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi dell’art.2602 del codice civile non ancora
costituiti, la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna impresa
che costituirà il raggruppamento. La domanda e le dichiarazioni ivi contenute possono
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura.
Alle dichiarazioni sostitutive, presentate da cittadini della Unione europea, si applicano le
stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le suddette
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
In caso di ATI: la cauzione deve essere intestata, a pena d’esclusione, in caso di ATI
costituenda, a ciascuna impresa raggruppata, o all’ATI se già costituita.
Detta cauzione, che coprirà la mancata sottoscrizione del contratti per volontà o fatto
dell’aggiudicatario, sarà svincolata:
− per l’aggiudicatario stesso, dopo la presentazione della cauzione definitiva;
− per i soggetti che seguono in graduatoria dopo la stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Luogo e data della sottoscrizione
FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
.......................................…….....................
Avvertenza
−
− Occorre allegare fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore o,
in caso contrario, la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell’articolo 21, del
D.P.R. n. 445/00.
− La domanda e le dichiarazioni ivi contenute possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa, a pena
d’esclusione, la relativa procura.
− Non è richiesta l’autenticazione della firma da apporsi in calce alla domanda di
partecipazione a condizione che la domanda stessa sia corredata, a pena
d’esclusione, da un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

Allegati alla domanda, i seguenti documenti:
Dichiarazione, puntuale, circa l’insussistenza delle situazioni di cui all’art.38, co.1
lettere b) e c) del D.lgs n.163/06 resa dal titolare, dai soci, dagli amministratori muniti dei
poteri di rappresentanza.
Dichiarazione, puntuale, circa l’insussistenza delle situazioni di cui all’art.38, co.2
lettere m quater) del D.lgs n.163/06 resa dal titolare, dai soci, dagli amministratori muniti
dei poteri di rappresentanza.
Certificato di Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità e
relative autorizzazioni in originale o in copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. 445/00 (FACOLTATIVO)
Idonee garanzie bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in numero minimo di due per ogni soggetto, in
data non anteriore a 30 gg rispetto alla data di pubblicazione del bando di gara
Cauzione provvisoria costituita nei modi di cui all’art. 75 del D.lgs 163/2006.
- validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, la cauzione definitiva nei modi di legge;
- clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, del codice civile ed esplicita dichiarazione con la quale il garante si
obbliga ad effettuare senza alcuna riserva il versamento dell’importo cauzionale
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e senza
possibilità di porre eccezioni;
In caso di ATI: la cauzione deve essere intestata, a pena d’esclusione, in caso di ATI
costituenda, a ciascuna impresa raggruppata, o all’ATI se già costituita.
Detta cauzione, che coprirà la mancata sottoscrizione del contratti per volontà o fatto
dell’aggiudicatario, sarà svincolata:
per l’aggiudicatario stesso, dopo la presentazione della cauzione definitiva;
per i soggetti che seguono in graduatoria dopo la stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Dichiarazione, nel caso di ATI contenente l'indicazione delle parti del contratto che
saranno eseguite da ciascuna impresa, nei limiti dell’art. 37, comma 13 del D.lgs.n.
163/2006 e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina di cui all'art. 37 citato.
Dichiarazione indicante il personale di cui la stessa disporrà per eseguire l’appalto
Capitolato Speciale d'Appalto siglato su ogni pagina, ad accettazione delle condizioni in
esso contenute.
Ricevuta del versamento all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con il codice CIG
_______________, LOTTO _____________
Dichiarazioni e documentazione di cui all’art.49, co.2 del D.lgs 163/06 (nel caso di
avvalimento)
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: Per partecipare alla gara dovrà essere effettuato dal
legale rappresentante, da un procuratore o da un dipendente dell'impresa interessata munito di
procura o di delega, apposito sopralluogo nei luoghi di esecuzione del servizio, con l'assistenza
di un tecnico del Consorzio o da persona appositamente designata previa prenotazione

telefonica - tel. 011.9698602 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Il sopralluogo deve essere fatto entro e non oltre il decimo giorno precedente la scadenza del
termine previsto per la presentazione dell’offerta.
L’avvenuto sopralluogo sarà comprovato dal rilascio di apposito attestato (Allegato O).
Numero “PASSOE” rilasciata dall’AVCPASS ( obbligatoriamente come previsto dalla
Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze
dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, salvo rinvii e proroghe intervenute successivamente
alla pubblicazione del presente bando)
Modello G.A.P.
Copia del DURC (facoltativa)
Dichiarazione del rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e nei patti
di integrità, ai sensi della legge 190/2012.
Autocertificazione antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 (di cui al modello allegato al
presente disciplinare – ALL. 3)

