Allegato - Fac simile Domanda di partecipazione

Pagina 1 di 13

Inserire
Bollo € 16,00

Città di Casoria
Provincia di Napoli

Settore 5° - Ambiente e Gestione Patrimonio
PEC : ufficioambiente@pec.comune.casoria.na.it

OGGETTO:

Affidamento, per un periodo di 9 mesi, del servizio di smaltimento presso l'impianto di
trattamento anche ai fini del riuso, dei rifiuti di natura organica provenienti dalla raccolta
differenziata del comune di Casoria (NA) codice CER 20.01.08 - rifiuti biodegradabili di
cucine e mense e dei rifiuti provenienti dall’attività di sfalcio d’erba codice CER 20.02.01
rifiuti biodegradabili –

CIG N.:

8549723E9A

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _________ il ____________, domiciliato
per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _______________________ e legale
rappresentante della _______________________________, con sede in ________________________, Via
_______________________, capitale sociale Euro _____________ (________), iscritta al Registro delle
Imprese di ________________________ al n. ___, codice fiscale n. __________________, partita IVA n.
___________________, codice Ditta INAIL n. ___________________, Posizioni Assicurative Territoriali –
P.A.T. n. ______________ e Matricola aziendale INPS n. __________________ di seguito denominata
“Impresa”,
Dichiara di partecipare alla gara in oggetto (compilare solo il campo di pertinenza) :
come impresa singola.

Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già
costituito fra le seguenti imprese (ripetere la domanda di partecipazione per ciascun concorrente ) :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__

Oppure
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come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da
costituirsi fra le seguenti imprese (ripetere la domanda di partecipazione per ciascun concorrente ):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__

Oppure

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già
costituito fra le imprese (ripetere la domanda di partecipazione per ciascun concorrente):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__

Oppure

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da
costituirsi fra le seguenti imprese (ripetere la domanda di partecipazione per ciascun concorrente):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__
-

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

-

ai fini della partecipazione alla “Procedura ordinaria aperta per l’affidamento del servizio di conferimento ad impianto
autorizzato al trattamento (escluso trasporto) dei CER : 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.02.01
(Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi) ”;
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1.

che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
a) Amministratore Unico, nella persona di: nome_______________ cognome______________, nato a
____________________,il__________,C.F._______________________,residentein
___________________, nominato il _______ fino al _________________, con i seguenti poteri associati
alla carica: __________________________________________;
b)

Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome_________________, cognome__________________, nato a __________, il ___________, C.F.
______________________, residente in __________________________, carica______________(Presidente
del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il _______ fino al ________, con
i seguenti poteri associati alla carica __________________________________________;
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Consiglio di Gestione composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome___________________, cognome__________________, nato a __________, il _______, C.F.
_____________________, residente in __________________________, carica_______________(Presidente
del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti
poteri associati alla carica __________________________________________;

2.

che il controllo/la vigilanza è affidato/a ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
a)

Revisore contabile, nella persona del Dott. _______________________, nato a _______, il _______,
C.F. _____________________, residente in ___________________, nominato il _______ fino al
______, con i seguenti poteri associati alla carica _____________________________;

b)

Collegio Sindacale composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome_____________, cognome________________, nato a _______, il _______, C.F.
___________________________, residente in ___________________, carica________ (Presidente del
Collegio Sindacale), nominato il ___________fino al_________, con i seguenti poteri associati alla carica
____________________________________________________________________;

c)

Consiglio di Sorveglianza composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome__________________, cognome______________, nato a _______________, il _______, C.F.
_____________________, residente in ____________________________, carica________ (Presidente
del Consiglio di Sorveglianza), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati
alla carica ________________________________________________________________________;

3. (se esistenti) che i Procuratori sono i seguenti (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza ed estremi della Procura
Generale/Speciale) __________________________;
4. (se esistenti) che i direttori tecnici sono i seguenti (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza durata
dell’incarico)_______________________________________________;
5. (se esistenti) che gli Institori sono i seguenti (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza ed estremi dell’atto di
nominaeladuratadell’incarico)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. a) che nel libro soci della medesima __________________________________ figurano i soci sotto
elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
…………………………………………..……………….. … %
………..………………………………….……………….. … %
___________________
totale
100 %
b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle
stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle
azioni/quote aventi diritto di voto:
……………………………..……………….. a favore di ………………....................;
……………………………………………….. a favore di …………….....................;
c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente
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dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto
comunque diritto, le seguenti persone:
…………………………….……………….. per conto di …………………….................,
…………………………….……………….. per conto di …………………….................;
7. (barrare solo la casella corrispondente alla propria situazione e compilare solo il campo di pertinenza)
che nei propri confronti [e nei confronti dei seguenti soggetti di cui all’art. 80 co 3 del D.Lgs. n. 50/2016

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________]1
NON sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;

Oppure2 (barrare solo la casella corrispondente alla propria situazione e compilare solo il campo di pertinenza)
che nei propri confronti [e/o nei confronti dei seguenti soggetti di cui all’art. 80 co 3 del D. Lgs. n.
50/2016
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________]
3

SONO state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sono state pronunciate le seguenti sentenze di
applicazione

della

pena

su

richiesta

ai

sensi

dell'articolo

444

del

c.p.p.4:_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7.1 (barrare solo la casella corrispondente alla propria situazione e compilare solo il campo di pertinenza )
VEDI TABELLA IN CALCE -la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto
munito dei poteri rappresentativi dell’impresa secondo quanto previsto dal disciplinare di gara art. 17.1);
2
VEDI TABELLA IN CALCE -ATTENZIONE: il dichiarante deve indicare tutti i provvedimenti penali irrevocabili
- non solo per i reati indicati nell’art. 80 co 1 D. Lgs. n. 50/2016 - emessi nei suoi confronti - anche se non presenti nel certificato
del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato - e nei confronti dei terzi – soggetti previsti dall’ art. 80 co 3 D. Lgs. n.
50/2016 - in quanto spetta esclusivamente alla stazione appaltante valutare i medesimi, nonché la loro incidenza sulla
moralità professionale. Più specificamente dovrà indicare, generalità, data e luogo di nascita, organo che ha emesso la sentenza e data,
reato previsto e punito in sentenza, per i seguenti provvedimenti, anche nel caso in cui abbia ottenuto il beneficio della non menzione:
le sentenze passate in giudicato; i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
3
VEDI TABELLA IN CALCE - la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto
munito dei poteri rappresentativi dell’impresa secondo quanto previsto dal disciplinare di gara art. 17.1);
4
Per i soggetti cessati dalla carica che abbiano riportato condanne di cui all’art. 80 il concorrente dovrà dimostrare che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
1
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che nei propri confronti [e/o nei confronti dei seguenti soggetti di cui all’art. 80 co 3 del D.Lgs. n.
50/2016
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________]

5

NON sono state pronunciate sentenze di condanna NON passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti
penali di condanna NON divenuti irrevocabili, oppure sono state pronunciate le seguenti sentenze
di

applicazione

della

pena

su

richiesta

ai

sensi

dell'articolo

444

del

c.p.p.6

:_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Oppure7 (barrare solo la casella corrispondente alla propria situazione e compilare solo il campo di pertinenza)
che nei propri confronti [e/o nei confronti dei seguenti soggetti di cui all’art. 80 co 3 del D. Lgs. n.
50/2016
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________]

8

SONO state pronunciate le seguenti sentenze di condanna NON passate in giudicato, o emessi i seguenti
decreti penali di condanna NON divenuti irrevocabili, oppure sono state pronunciate le seguenti sentenze di
applicazione

della

pena

su

richiesta

ai

sensi

dell'articolo

444

del

c.p.p.9:_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
5
VEDI TABELLA IN CALCE - la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto
munito dei poteri rappresentativi dell’impresa secondo quanto previsto dal disciplinare di gara art. 17.1);
6
Per i soggetti cessati dalla carica che abbiano riportato condanne di cui all’art. 80 il concorrente dovrà dimostrare che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
7
VEDI TABELLA IN CALCE -ATTENZIONE: il dichiarante deve indicare tutti i provvedimenti penali non
irrevocabili - non solo per i reati indicati nell’art. 80 co 1 D. Lgs. n. 50/2016 - emessi nei suoi confronti - anche se non presenti nel
certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato - e nei confronti dei terzi – soggetti previsti dall’ art. 80 co 3
D. Lgs. n. 50/2016 - in quanto spetta esclusivamente alla stazione appaltante valutare i medesimi, nonché la loro incidenza
sulla moralità professionale. Più specificamente dovrà indicare, generalità, data e luogo di nascita, organo che ha emesso la sentenza
e data, reato previsto e punito in sentenza, per i seguenti provvedimenti, anche nel caso in cui abbia ottenuto il beneficio della non
menzione: le sentenze non passate in giudicato; i decreti penali di condanna non divenuti irrevocabili; le sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
8
VEDI TABELLA IN CALCE - la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto
munito dei poteri rappresentativi dell’impresa secondo quanto previsto dal disciplinare di gara art. 17.1);
9
Per i soggetti cessati dalla carica che abbiano riportato condanne di cui all’art. 80 il concorrente dovrà dimostrare che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
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____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. che nell’anno precedente la pubblicazione del Bando della presente Gara (barrare solo la casella corrispondente alla
propria situazione):
[ ] NON è cessato dalla carica alcun soggetto che rivestiva una delle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016;
[ ] sono cessati i seguenti soggetti che rivestivano una delle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016 (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza e carica ricoperta)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
9. che : (barrare solo la casella corrispondente alla propria situazione):
[ ] NON sono stati concessi nell’anno precedente 2019 e 2020, finanziamenti, a partiti o esponenti politici,
fondazioni o associazioni collegati a partiti;
[]

sono stati concessi nell’anno precedente 2019 e 2020, finanziamenti, a partiti o esponenti politici,
fondazioni o associazioni collegati a partiti;
(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza e carica ricoperta)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;

10. di impegnarsi a:
- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure
abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o
valutazione da parte dell'Amministrazione;
- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di
protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o
dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine
sociale;
- indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
11. a) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto e prescritto nel Bando di Gara, nel
Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e negli altri documenti ad essi
allegati, prendendo atto di quanto ivi indicato e di accettarne il contenuto e, quindi, le norme che
regolano la Procedura e l’esecuzione del Contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad
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osservarli in ogni loro parte;
b) di aver preso piena conoscenza, in particolare, di tutti i requisiti minimi indicati nel Bando di Gara, nel
Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico nonché nello Schema di Contratto e negli altri documenti ad
essi allegati e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte sia ai fini della presentazione dell’offerta sia, in
caso di aggiudicazione della gara, ai fini dell’esecuzione del Contratto, in quanto sono a tutti gli effetti
requisiti e corrispondenti obbligazioni essenziali;
c) di aver preso piena conoscenza e di accettare le risposte alle richieste di chiarimenti rese ai sensi dell’art.
74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
d) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni del Contratto afferenti alla
presente Procedura e di averne tenuto conto nella determinazione e formulazione della propria offerta;
e) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguite le prestazioni;
12. che, con riferimento alla presente Procedura, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del
Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta sarà predisposta nel pieno rispetto di
tale normativa;
13. di essere consapevole che (i) l’eventuale realizzazione nella presente Procedura di pratiche e/o intese
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli
81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dalla stazione appaltante
anche nell’ambito delle successive procedure di gara indette dalla medesima stazione appaltante ed aventi lo
stesso oggetto della presente Procedura, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse
procedure, ai sensi della normativa vigente, (ii) la stazione appaltante si riserva, altresì, di segnalare alle
Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente Procedura di
pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di
eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità
qualsiasi documento a tal fine utile in suo possesso;
14. che non ha presentato offerta in più di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, ovvero
singolarmente e quale componente di un Raggruppamento o Consorzio;
15. (barrare la casella corrispondente alla propria situazione):
[

] che l’Impresa non è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o
degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 affidata ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario;
(oppure, in alternativa)
[

] che l’Impresa è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o
degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________
_
16. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1 bis Legge 383/2001 s.m.i., in materia
di emersione del lavoro sommerso;
17. (allegare alla garanzia copia della certificazione) che, al fine di poter fruire del beneficio della
riduzione del 50% (cinquanta per cento) della cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016, è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 rilasciata da Organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN
45000
e
della
serie
UNI
CEI
EN
ISO/IEC
17000:
____________________________________________(indicare Organismo che ha rilasciato la certificazione, la
data di emissione e la data di validità del certificato);

18. (allegare alla garanzia copia delle certificazioni/attestazioni) che, al fine di poter fruire del beneficio
delle ulteriori riduzioni percentuali della cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n.
50/2016, è in possesso delle seguenti iscrizioni/certificazioni di cui al medesimo art. 93, comma 7 del D.
Lgs. n. 50/2016: __________________________ (indicare l’Organismo che ha rilasciato la singola certificazione o
che gestisce la singola registrazione/iscrizione, la data di emissione/iscrizione/registrazione e la data di validità del certificato
e/o dell’iscrizione/registrazione);
19. di essere iscritta nella White list, ossia nell’apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso la prefettura di _________________,
/ (in alternativa) di aver presentato in data ________________ la domanda di iscrizione nella White list,
ossia nell’apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa istituito presso la prefettura di _________________________;
20. che, con riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara, l’Impresa dichiara:
a) che l’impianto/gli impianti per le attività di recupero dei rifiuti con codice CER 20.01.08 (Rifiuti
biodegradabili di cucine e mense); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi), oggetto della
presente procedura e/sonò dotato/i dell’autorizzazione, rilasciata all’Impresa e in corso di validità, alla data
di pubblicazione del Bando di Gara, come di seguito elencato:
1. Per il codice CER 20.01.08_____________________________________________________
(indicare gli estremi dell’autorizzazione, data di scadenza e potenzialità dell’impianto);
si allega copia conforme
dell’autorizzazione ovvero, in alternativa
si dichiara che l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione è ___________________________ e che
l’autorizzazione è visionabile sul sito __________________________________ sul quale è possibile
accedere ed estrarre copia;
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l’autorizzazione è visionabile sul sito ___________________________________sul quale è possibile
accedere ed estrarre copia;
3. Per il codice CER 20.02.01______________________________________________________(indicare
gli estremi dell’autorizzazione, data di scadenza e potenzialitàdell’impianto);
si allega copia conforme dell’autorizzazione

ovvero, in alternativa
si dichiara che l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione è __________________________ e che sul
l’autorizzazione è visionabile sito __________________________________ sul quale è possibile
accedere ed estrarre copia;
b) di essere titolare, alla data di pubblicazione del Bando di Gara, dello/gli impianto/i di cui alla precedente
lettera a);
c) che la disponibilità residua di ricezione di rifiuti identificati con i Codici CER 20.01.08 - - CER 20.02.01
del/degli impianto/impianti espressa in tonnellate è pari a:
Impianto Codice CER 20.01.08 Capacità residua annua (t/anno) __________, (t/mese) _________;
Impianto Codice CER 20.02.01 Capacità residua annua (t/anno) __________,(t/mese) _________;
d) che il concorrente si impegna a destinare ad uso specifico ed esclusivo per il servizio oggetto del presente
appalto per i quantitativi appresso elencati, e fatto salva eventuali quote in eccedenza:
Impianto Codice CER 20.01.08 Capacità da destinare ad uso specifico (t/anno) 6800;
Impianto Codice CER 20.02.01 Capacità da destinare ad uso specifico (t/anno) 340;

e) che lo/gli impianto/i è/sono dotato/i di proprio impianto di pesatura omologato;
f) che lo/gli impianto/i possa/possano operare liberamente senza alcun elemento ostativo, ivi inclusa la
necessità di eventuali ulteriori autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di trattamento oggetto della
procedura.
21. che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso l’Impresa sarà eseguita presso sedi o
dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28
gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque
assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi;
22. che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana;
23. che la tipologia del CCNL applicato per l’inquadramento del proprio personale è
_______________________________________________;
24. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la presente Procedura e/o di richieste di
chiarimento e/o di integrazione della documentazione presentata, autorizza espressamente la stazione
appaltante all’invio delle medesime a mezzo PEC all’indirizzo ________________________________ e
che si elegge domicilio in ___________________ Via _______________________, tel. ______________,
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e-mail ___________________________;
25. (eventuale da rilasciare in caso di RTI o Consorzi ) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da
tutte le Imprese raggruppate/raggruppande (o dall’Impresa capogruppo in caso di RTI già costituiti), la parte
delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione
dell’oggetto contrattuale all’interno del RTI/Consorzio è, la seguente:
___________________________(Impresa)____________________(attività)_________________(%)____
___________________________(Impresa)____________________(attività)_________________(%)____
___________________________(Impresa)____________________(attività)_________________(%)____
___________________________(Impresa)____________________(attività)_________________(%)____
___________________________(Impresa)____________________(attività)_________________(%)____
26. (eventuale da rilasciare in caso di RTI costituendi ovvero di Consorzi costituendi) che, in caso di
aggiudicazione si impegna a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
qualificata mandataria la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
27. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa
si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72, e comunicherà
alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione della presente Procedura, la nomina del rappresentante
fiscale nelle forme di legge;
28. di essere consapevole che, in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario della
Procedura, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010 n. 136;
29. di impegnarsi fin da ora ad ottemperare alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n. 136/2010, nel caso di aggiudicazione della Procedura in oggetto in proprio favore;
30. di essere consapevole che la stazione appaltante non si avvale di clausola compromissoria e che, pertanto,
tale clausola non è contrattualmente prevista;
31. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25/05/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, che qui si intende integralmente trascritto;
32. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche
a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
33. di essere consapevole che, fatto salvo il ricorso al c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione e/o di quanto riportato e dichiarato nel DGUE, questa Impresa verrà esclusa dalla
presente Procedura, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà
annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del
Contratto questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e la
stazione appaltante escuterà la cauzione definitiva e adotterà tutti i conseguenti provvedimenti
contrattualmente e normativamente previsti;
34. di essere consapevole e di aver preso atto che nel caso in cui un concorrente non effettui la ricognizione dei
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luoghi di cui all’art. 2 del Disciplinare di Gara, il medesimo concorrente non potrà in alcun caso e in alcun
modo eccepire o contestare la mancata conoscenza o il difetto di conoscenza di elementi, qualunque essi
siano, di cui avrebbe avuto conoscenza attraverso la partecipazione a detto Sopralluogo: ciò sia nella fase di
presentazione dell’offerta e di partecipazione alla procedura, sia ai fini e nell’ambito dell’esecuzione del
Contratto;
35. di essere consapevole che la stazione appaltante si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o
non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia in
precedenza intervenuta l’aggiudicazione;
36. di essere consapevole e prendere atto:
- che la stazione appaltante si impegna a rispettare le clausole contenute nel Protocollo di Legalità;
- che l’impresa si impegna a rispettare le clausole contenute nel Protocollo di Legalità;
-

che l’impresa si impegna sin da ora ad osservare tutti gli adempimenti, obblighi di comunicazione e
conseguenze discendenti dai menzionati Protocolli, come previsti e dettagliati nello Schema di Contratto
allegato al Disciplinare di Gara.

________________________________, li ________________________________
Timbro e Firma del sottoscrittore
Titolare/Legale
rappresentante/procuratore

Timbro e Firma del sottoscrittore
Titolare/Legale
rappresentante/procuratore

Timbro e Firma del sottoscrittore
Titolare/Legale
rappresentante/procuratore

________________________
Firma leggibile

________________________
Firma leggibile

_________________________
Firma leggibile

ALLEGA
(a pena di esclusione)



Fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).

 La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate ai paragrafi 17.1 del

disciplinare di gara.

ELENCO SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI DEVONO ESSERE RESE LE
DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 80 co 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016
Art. 80 co 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016
Impresa individuale

1. Titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (e/o responsabile tecnico)
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Società semplice e in nome collettivo

1. tutti i soci
2. direttore tecnico (e/o responsabile tecnico)

Società in accomandita semplice

1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (e/o responsabile tecnico)
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1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (e/o responsabile tecnico)

Se si tratta di altro tipo di società o
consorzio

1. Legali rappresentanti
2. amministratori
3. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali
4. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo
5. direttore tecnico (e/o responsabile tecnico)
6. socio unico persona fisica
7. socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci
8. Presidente del Consiglio di Amministrazione
9. Amministratore Unico
10. amministratori delegati anche se titolari di una delega
limitata a determinate attività ma che per tali attività
conferisca poteri di rappresentanza
11. membri del collegio sindacale
12. membri del comitato per il controllo sulla gestione
13. membri del consiglio di gestione
14. membri del consiglio di sorveglianza
15. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art.
6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi
contemplati dall’ art. 2477 del codice civile)
Società estere con sede secondaria in
Italia

1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (e/o responsabile tecnico)

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza
stabile in Italia
Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le
società in nome collettivo e
accomandita semplice)

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione,

rappresentanza o direzione dell’ impresa
1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che

sono socie della società personale esaminata
2. Direttore tecnico (e/o responsabile tecnico)

L’art. 80, comma 3, del Codice individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione prevista dal
comma 1 del medesimo articolo. In particolare, la norma stabilisce che « l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 del
medesimo articolo deve essere disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi
nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
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rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione
o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o di consorzio».
Il correttivo ha introdotto prima della locuzione «di direzione o di vigilanza» l’inciso «dei membri degli organi
con poteri», questa aggiunta permette di individuare in maniera più chiara gli organi i cui membri sono interessati
dalla previsione e cioè, da un lato, il consiglio di amministrazione e dall’altro gli organi con poteri di direzione e
vigilanza.
Le indicazioni fornite dalla norma devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e
controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n.
6/2003 e precisamente:
1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di
amministrazione” e su un “collegio sindacale”;
2) sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul
“consiglio di sorveglianza”;
3) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il
controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).
Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma
La sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:
1) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con
sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma
che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
2) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del
comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
3) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di
amministrazione dualistico.

