CASORIA AMBIENTE S.p.A.
Prot. N.ro ____2139______
del ____06-10-2015____
In pubblicazione sul sito http://www2.casoriambiente.it – sezione Avvisi e Bandi
In pubblicazione sul sito http://www.comune.casoria.na.it – sezione Albo Pretorio
08/10/2015 al 28/10/2015

CASORIA AMBIENTE S.p.A.
AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA PER UN ANNO DI n.8 UNITA’
LAVORATIVE PER LO SPAZZAMENTO DOMENICALE
- Richiamato l’articolo 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i.;
- Richiamato il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per
l’affidamento di lavori” prot.1422 del 19.05.2009;
- Vista la Variazione del Piano Industriale aziendale di cui al prot.58/2015;
- Verificato che, per la particolarità e localizzazione delle prestazioni richieste, i
servizi in oggetto non sono presenti all’interno del sistema di convenzioni
Consip né sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (Me.Pa.);
- Richiamata la determinazione di C.d.A. n. 9 del 22/04/2015
- Richiamato il Verbale del Comitato per il Controllo Analogo n.24 del
25/06/2015

SI AVVISA
Che la Casoria Ambiente S.p.A., società in house del comune di Casoria, intende procedere ad un indagine di mercato estesa a società fornitrici di lavoro interinale per la
somministrazione delle unità operative di seguito indicate.
1. Caratteristiche dei servizi richiesti:
- Somministrazione di n.8 unità lavorative addette al servizio di spazzamento
manuale domenicale sul territorio comunale di Casoria. Le figure dovranno quindi
avere un profilo corrispondente al II livello funzionale del contratto Federambiente.
La sede di lavoro è il territorio comunale di Casoria, con assegnazione della
particolare zona del territorio che sarà di volta in volta indicata dai responsabili
operativi della Casoria Ambiente SpA.
- La somministrazione delle 8 unità lavorative è richiesta per n.48 domeniche dalle
ore 5.00 alle ore 11.00.
2. Durata del contratto. Il contratto con la società somministratrice di lavoro interinale
è per un anno, con prestazioni fornite per n.48 domeniche. Esso prenderà inizio entro 1 mese dalla stipula dell’apposito contratto.
3. Importo a base d’asta. Ogni impresa partecipante dovrà formulare la propria offerta economica mediante la compilazione del Modello per l’Offerta allegato indicando il costo orario e quello totale. L’importo a base d’asta è di € 33.627,84 (Euro
trentatremilaseicentoventisette/84) oltre iva.
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4. Modalità di pagamento – obblighi ex lege 136/2010 e s.m.i. La ditta aggiudicataria provvederà a fatturare mensilmente l’importo del servizio in base ai prezzi offerti
in fase di gara. Le fatture mensili, che dovranno riportare il numero CIG sopra indicato, saranno pagate a 60 giorni data fattura fine mese rimessa diretta.
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i
comunicati dall’Affidatario, come di seguito meglio indicato. Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l’Affidatario avrà l’obbligo di
comunicare alla Casoria Ambiente S.p.A. gli estremi identificativi di uno o più conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Poste Italiane S.p.A.
dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette
giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi. Con la sottoscrizione del presente incarico, l’Affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Il rispetto, nel corso dell’affidamento, di quanto disposto in osservanza della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, è richiesto a pena di nullità assoluta del contratto. Pertanto,
l’eventuale inosservanza di quanto previsto comporterà l’immediata risoluzione
dell’affidamento.
5. Penali: Per ogni giorno di assenza di ogni lavoratore sarà applicata una penale di €
100,00 (Euro cento/00). Raggiunto l’importo penale di € 1.000,00 (10 giorni di mancata erogazione individuale) sarà facoltà della Casoria Ambiente SpA rescindere il
contratto. Naturalmente le prestazioni saranno pagate in base all’effettivo orario di
lavoro effettuato e certificato dai responsabili operativi della Casoria Ambiente SpA.
6. Modalità di presentazione dell'offerta: Il plico contenente l’offerta, spedito a mezzo posta, o consegnato a mano, dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo della
Casoria Ambiente S.p.A. in Casoria (NA) alla VIII Traversa Circumvallazione Esterna n°7 - c.a.p. 80026, entro e non oltre le ore 12,00 del 28 ottobre 2015. Il plico
dovrà recare la scritta “FORNITURA PER UN ANNO DI n.8 UNITA’ LAVORATIVE
PER LO SPAZZAMENTO DOMENICALE” e dovrà essere sigillato e controfirmato
dall’offerente sui lembi di chiusura.
Detto plico dovra’ contenere a pena di esclusione:
A. Una busta chiusa e sigillata denominata “Documentazione Amministrativa”con
l’indicazione della presente procedura di gara, e contenente:
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(come da fac-simile allegato – “MODELLO A”) resa dal titolare o legale
rappresentante dell’impresa concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che assumendosene la piena responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, oltre alla conseguenze amministrative previste
dalle procedure relative agli appalti pubblici, con la quale egli attesta e
dichiara:
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• l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di competenza contenente tutti dati dell’impresa con
specifica indicazione dell’attività svolta ed i dati anagrafici degli amministratori,
dei soci e degli eventuali direttori tecnici oltre all’indicazione degli stessi soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del
bando di gara (mediante la compilazione del Modello AA).
• l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163
(N.B. le dichiarazioni di cui alle lettere, b,c, mter dell’art. 38 del codice degli
appalti devono essere rilasciate da tutti i soggetti ivi indicati e variabili a
seconda del tipo di società, come da Modello AB predisposto dalla Stazione appaltante).
• di avere aperto le seguenti posizioni INPS E INAIL e di applicare il seguente
tipo di contratto ai propri dipendenti:
a. INPS:
sede di _______________________, matricola n.
_________________
b. INAIL:
sede
di
_______________________,
matricola
n.
_________________
c. Tipo
di
contratto
applicato
ai
propri
dipendenti
________________________
d. N. _____ dipendenti

• che l'impresa applica pienamente e integralmente i contenuti economiconormativi della contrattazione nazionale di settore ,relativamente alla fornitura
di cui trattasi, e dei contratti integrativi vigenti; di osservare all’ interno della
propria Azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
• che il numero di fax al quale va inviata l’ eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e comunicazioni è il seguente:_____________________;
• che la casella di posta elettronica certificata (pec) alla quale in alternativa va
inviata l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e comunicazioni è la
seguente:_____________________;
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e
disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto;
• di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
• di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione;
• di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle attrezzature e
della mano d’opera da impiegare, in relazione ai tempi previsti per
l’esecuzione del servizio;
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa;
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• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni dalla data del presente avviso;
• di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

2. Copia del presente Avviso-capitolato speciale d’appalto firmato per accettazione, su ogni pagina, da parte del rappresentante legale
dell’impresa concorrente.
3. Ricevuta di deposito di cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a
base d’asta a favore della Casoria Ambiente S.p.A., da effettuarsi su
Iban IT67 K053 8539 8400 0000 0001 040 (Banca Popolare di Puglia e
Basilicata - filiale di Casoria). La cauzione potrà essere fornita anche
mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta (con esclusione del beneficio di escussione) o assegno circolare. La garanzia
deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia è
ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113,
qualora l'offerente risultasse affidatario.
Essa sarà restituita dopo l’espletamento della procedura di gara.
4. Relazione illustrativa circa l’organizzazione interna dell’azienda e in particolare le garanzie offerte per sopperimento ad eventuali assenze impreviste del personale.
B. Una busta chiusa e sigillata denominata “Offerta economica” con l’indicazione
della presente procedura di gara, contenente il prezzo offerto per la fornitura,
secondo lo schema di cui all’allegato Modello per l’Offerta.
Esso dovrà essere controfirmato dal rappresentante legale o da un procuratore speciale della ditta.
7. Modalità di assegnazione della fornitura: L’aggiudicazione sarà determinata mediante il criterio del massimo ribasso.
La Commissione di gara procederà dapprima all’esame della documentazione
amministrativa e valuterà l’ammissibilità delle singole offerte. Successivamente
procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica, ne verificherà la
correttezza nella compilazione e procederà alla aggiudicazione a favore del partecipante che avrà offerto il prezzo minore, cioè il massimo ribasso.
Saranno escluse le offerte in aumento.
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L’aggiudicazione potrà avrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art.77 R.D. 827/1924.
La Casoria Ambiente S.p.A. si riserva di acquisire preventivamente all'apertura
delle offerte le informazioni antimafia di cui all’art.10 del D.P.R. n. 252/98 e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante, in forma singola, associato,
consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. La stazione
appaltante ha la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce informazione antimafia ex art. 1 sep. D.L. 629/82. La ditta partecipante si impegna
all’osservanza delle clausole n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto tra la Casoria Ambiente S.p.A. e l’UTG – Prefettura
di Napoli. Si allega al presente Avviso e Capitolato Speciale di Appalto il Modello
Protocollo di Legalità (Modello B).
La società si riserva, in ogni caso, a proprio insidacabile giudizio, la facoltà di non
procedere alla aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza,
etc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
8. Prezzo omnicomprensivo. Il prezzo offerto, IVA esclusa, sarà comprensivo di tutti
gli oneri e di tutto quanto occorre per l’esecuzione del servizio di cui trattasi (remunerazione del personale utilizzato, oneri previdenziali e assicurativi, etc.).
9. Responsabilità dell’impresa aggiudicatrice. E’ a carico della ditta aggiudicataria
l’individuazione delle figure professionali da destinare al servizio in oggetto, e la relativa assunzione di ogni responsabilità in ordine all’assolvimento degli obblighi in
materia previdenziale e assicurativa.
10. Contratto. Dopo l’aggiudicazione della gara verrà sottoscritto apposito contratto,
in occasione del quale la ditta aggiudicataria ritirerà la cauzione provvisoria del 2% e
verserà una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione in favore
della Casoria Ambiente S.p.A., secondo le modalità già previste per quella provvisoria, a garanzia della regolare esecuzione del servizio.
11. Invariabilità del prezzo. Il prezzo offerto resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.
12. Variazioni. E’ facoltà della Casoria Ambiente S.p.A. richiedere un aumento o una
diminuzione dei servizi entro il 20 % delle quantità stabilite e appaltate, senza che la
ditta aggiudicataria possa avanzare diritti di sorta.
13. Definizioni delle vertenze: Per la risoluzione di eventuali controversie, il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Napoli Nord.
14. Rinvio: Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le
disposizioni del codice civile, che qui si intende riportato ed approvato per intero,
nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
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Modello A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DEL DPR
n°445 DEL 28.12.2000 ( mod A + mod AA + mod AB)
___sottoscritt.___________________________________________

_____________________________________

nato/a a ____________________________________________________________ il __________________________
Codice Fiscale ____________________________________ residente a _____________________________________
in Via _________________________________________________________________________________ n. _______
in qualità di ______________________________________________________________________________________
dell'Impresa _____________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________ Via ________________________________________
Partita IVA

_____________________________________ C.F. _________________________________________

Tel ______________________Fax_____________________ E mail ________________________________________

chiede di essere ammess.... a partecipare alla selezione pubblica per la FORNITURA PER UN
ANNO DI n.8 UNITA’ LAVORATIVE PER LO SPAZZAMENTO DOMENICALE
consapevole della responsabilità penale cui andrebbe incontro in caso di dichiarazione mendaci e
per le ipotesi di falsità in atti ai sensi dell’art. 76 del T.U.* e, al fine di dimostrare il possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di cui sopra
DICHIARA

a) di essere in possesso dei Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. n.
163/2006 e quindi di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
cui fornisce i dati con la compilazione del modello AA allegato alla presente;
b) l'insussistenza per la società delle cause di esclusione previste dallo stesso art 38, e quindi:
b1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b2) che non e' pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b3) che non e' 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;
b4) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati di
partecipazione a organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, par. 1 direttiva C.E. 2004/18.
b5) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
b6) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
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b7) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
b8) che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
b9) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
b10) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
b11) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana ;
b12) ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:

□ Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle

disposizioni contenute nella Legge 68/99 (Legge italiana)I ...................................... (Legge Stato estero). Gli
adempimenti sono stati eseguiti presso l'Ufficio ............................................................................................................
di ............................................................................... .......... , Via ….............................................................................
n . ........... . fax .................................................... e-mail .................................................................................... ;

□ Che l'operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i
seguenti motivi: .................................................................................................................................................. ;

□ Che in...................................... (Stato estero) non esiste una normativa sull'assunzione obbligatoria dei disabili;
b13) che non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 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'art. 36-bis, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
b14) che non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,risultanti dal casellario informatico;
b15) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e pertanto non è incorso nella fattispecie
prevista dall’articolo 38 m- ter);
b16) 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, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
c) L’insussistenza per i soggetti indicati all'art 38 del D.Lgs 12/04/2006 n 163 delle cause di
esclusione previste dall’art. 38 alle lettere b, c, mter, come da modello AA COMPILATO E
SOTTOSCRITTO DA CIASCUN SOGGETTO TENUTO ALL’ADEMPIMENTO COME SEGUE:
• il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
• i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
• gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico e 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;
• soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno.
• tutti i responsabili tecnici.
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N.B. le dichiarazioni di cui alle lettere, b,c, mter dell’art. 38 del codice degli appalti
(corrispondente alle lettere b2,b3 e b15) devono essere rilasciate da tutti i soggetti ivi
indicati e variabili a seconda del tipo di società.

d) di avere aperto le seguenti posizioni INPS E INAIL e di applicare il seguente tipo di contratto ai
propri dipendenti:
a. INPS: sede di _______________________, matricola n. ______________________
b. INAIL: sede di _______________________, matricola n. ______________________
c. Tipo di contratto applicato ai propri dipendenti _____________________________
d. N. _____ dipendenti.

e) che l'impresa applica pienamente e integralmente i contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale di settore, relativamente ai servizi di cui trattasi, e dei contratti
integrativi vigenti;
f) che il numero di fax al quale va inviata l’ eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e
comunicazioni è il seguente:_______________________________;
g) che la casella di posta elettronica certificata (pec) alla quale in alternativa va inviata l’eventuale
richiesta

di

ulteriori

documentazioni

e

comunicazioni

è

la

seguente:____________________________________________________;
h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e disposizioni
contenute nel capitolato speciale d’appalto;
i)

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

j)

di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione
o eccezione;
di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle attrezzature e della mano d’opera
da impiegare, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione del servizio;
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni dalla data del presente
avviso;
di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della
Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.
di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

k)
l)
m)
n)
o)

Data, ___________
Firma autenticata per esteso(**)

_____________________
** La firma del legale rappresentante può non essere autenticata, allegando al presente documento una fotocopia di un
documento di identità valido del sottoscrittore.
N.B: Non è obbligatorio utilizzare il presente modulo, purché vengano riportate tutte le dichiarazioni richieste in esso
contenute, anche se comportano una risposta negativa.
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Modello AA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000).
Compilare tutte le sezioni in stampatello

Il/La sottoscritta__
nat__ a

residente a

il

Via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell’Impresa
DICHIARA

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale

Data di costituzione
CONS.AMMINISTRAZIONE
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Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MUNITI DI POTERI DI
RAPPRESENTANZA /DELEGA
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE
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COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) **
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O
COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO
UNICO)***
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE
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RESPONSABILE/DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________________________________________

** La firma del legale rappresentante può non essere autenticata, allegando al presente documento una fotocopia di un
documento di identità valido del sottoscrittore.
N.B: Non è obbligatorio utilizzare il presente modulo, purchè vengano riportate tutte le dichiarazioni richieste in esso
contenute, anche se comportano una risposta negativa.

(Modello AB)

Modello di dichiarazione ex art. 38 (lett. b,c,mter) che deve essere reso da tutti i seguenti
soggetti a seconda del tipo di società del concorrente, SULLA SCORTA DEI DATI
COMPILATI NEL MODELLO AB, e cioè da:
-

titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
i soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico e il 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 consorzio.
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)
- responsabili tecnici;
___sottoscritt.___________________________________________

_____________________________________

nato/a a ____________________________________________________________ il __________________________
Codice Fiscale ____________________________________ residente a _____________________________________
in Via _________________________________________________________________________________ n. _______
in qualità di ______________________________________________________________________________________
dell'Impresa _____________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________ Via ________________________________________
Partita IVA

_____________________________________ C.F. _________________________________________

Tel ______________________Fax_____________________ E mail ________________________________________

consapevole della responsabilità penale cui andrebbe incontro in caso di dichiarazione
mendaci e per le ipotesi di falsità in atti ai sensi dell’art. 76 del T.U.* e, al fine di
dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di AVVISO
PUBBLICO PER LA FORNITURA PER UN ANNO DI
DOMENICALE

n.8 UNITA’ LAVORATIVE PER LO SPAZZAMENTO

DICHIARA
b) che non e' pendente nei propri confronti alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) che non e' 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;
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m ter) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e pertanto non è incorso nella fattispecie prevista
dall’articolo 38 m- ter);

m ter) ovvero che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria , salvo il caso in cui ricorrano i casi previsti dall’art. 4 , primo comma, della legge
24.11.1981 n. 689.
Data,___________
Firma autenticata per esteso(**)

_____________________
**.
N.B: Non è obbligatorio utilizzare il presente modulo, purchè vengano riportate tutte le dichiarazioni richieste in esso
contenute, anche se comportano una risposta negativa.
E’ possibile adempiere presentando singole dichiarazioni per ciascun soggetto obbligato, ovvero presentare una
dichiarazione cumulativa che riporti l’espressa indicazione dei soggetti dichiaranti con le relative firme
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CASORIA AMBIENTE S.p.A. – Modello per l’Offerta
“MODULO DELL’ OFFERTA”, in lingua italiana, sottoscritto dal legale rappresentante o titolare del concorrente o
da suo procuratore, contenente l’ indicazione del ribasso offerto sull’ importo a base di gara.
AVVISO PUBBLICO LA FORNITURA PER UN ANNO DI n.8 UNITA’ LAVORATIVE PER LO SPAZZAMENTO
DOMENICALE
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 33.627,84 OLTRE IVA
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO
(escluso IVA)

SERVIZI
IN CIFRE
€

IN LETTERE
Euro

COSTO ORARIO PER OGNI
LAVORATORE
COSTO TOTALE n.8 LAVORATORI PER 48 DOMENICHE (6 ORE GIORNALIERE ORARIO 5.00-11.00)
RIBASSO PERCENTUALE COMPLESSIVO
SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA__________________%

Il Legale rappresentante della ditta
…………………………, ………/………./20

.

________________________________
(timbro e firma leggibile)

