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CITTA’ DI AFRAGOLA
Provincia di Napoli
Settore Qualità e Vivibilità
Servizio Strategico Ambiente ed Igiene
081/8529853 - Fax 081/8523876

OGGETTO:

CIG N.:
GARA N. :

Procedura ordinaria aperta per l’affidamento del servizio di trattamento (esclusivamente
recupero – escluso trasporto ) dei CER : 20.03.07 ingombranti misti o eterogenei ; 16.01.03
pneumatici fuori uso;
7407362C7C
7016721

Il sottoscritto _________________________________, nato a _________ il ____________, domiciliato per
la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 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 “I presa”,
partecipante alla gara in oggetto:
come impresa singola.
ppure
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
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):
___________________________________________________________________________________________________
Oppure (in caso di avvalimento)
Di

avvalersi

dei

requisiti

dell’impresa

(ripetere

la

domanda

di

partecipazione

per

ciascun

ausiliaria)
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:______________________________________con
sede
legale
in____________________________________alla
Via_____________________ P.Iva ________________________PEC_________________________________;

- 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 trattamento (esclusivamente
recupero – escluso trasporto ) dei CER 20.03.07 ingombranti misti o eterogenei ; 16.01.03 pneumatici fuori uso”;
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Di essere in possesso dell'Autorizzazione alla realizzazione e gestione dell’impianto in corso di validità,
rilasciata da___________________________________________, il_____________, n.________, con
scadenza il________________ (impianti di stoccaggio provvisorio - messa in riserva; impianti di
stoccaggio provvisorio – deposito preliminare), per il tipo di cer, e per i quantitativi annuali di cui all'art.
5 del presente disciplinare - rilasciata con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208-210 del D.Lgs.
152/2006 oppure ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 59/2005 ora sostituito dall’art. 213 del D.Lgs. 152/2006
Autorizzazione Integrata Ambientale, o nel caso di operatore economico con sede in altro Paese della
Unione Europea, con autorizzazione equipollente vigente ex artt. 39 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006, per
operazioni di recupero (Allegato C - parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 da R1 a R13 per operazioni di
recupero) intestato all’operatore economico, per i rifiuti di cui ai codici C.E.R. sopra specificati, per una
capacità autorizzata impiantistica stoccabile e movimentabile tale da accogliere le quantità annuali oggetto
di appalto;
di impegnarsi fin da ora ad accettare che vengano conferiti, per tutta la durata dell’appalto ed eventuali
proroghe o opzioni, presso il proprio impianto, i rifiuti provenienti dal servizio in oggetto;
di impegnare a destinare ad uso specifico ed esclusivo per il servizio oggetto del presente appalto quota
parte della capacità autorizzata secondo il seguente dettaglio: Capacità annuale da destinare ad uso
specifico per il servizio oggetto della presente procedura tonn 1.048 ; Capacità per 24 mesi da destinare ad
uso specifico per il servizio oggetto della presente procedura tonn 2.096; Capacità per ulteriori 12 mesi (in
caso di opzioni) da destinare ad uso specifico per il servizio oggetto della presente procedura tonn 1.048;
che l’impianto può operare liberamente senza alcun elemento ostativo, ivi inclusa la necessità di eventuali
ulteriori autorizzazioni, per lo svolgimento delle attività̀ di trattamento oggetto della Procedura;
di impegnarsi ad accettare visite periodiche del personale incaricato dalla stazione appaltante che avrà il
compito di constatare e seguire le varie fasi di lavorazione dei rifiuti conferiti dal menzionato concorrente;
di essere iscritto al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
di essere proprietario o di possedere titolo equipollente di impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs
n.152/06;
la distanza chilometrica dell’ubicazione dell'impianto di conferimento dalla sede Municipale, Piazza
Municipio 1, Comune di Afragola (Na),come percorrenza di sola andata, secondo quanto previsto dall'art.
4 del presente disciplinare, Km______________. Alla dichiarazione deve essere allegata la stampa
dell'itinerario di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi/fornitura; b)
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla
determinazione della propria offerta;
di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Allegato - Fac simile autocertificazione

Pagina 3 di 4

12.

di essere convenzionato con il Consorzio Rilegno e di possedere i requisiti tecnici ivi previsti, ovvero, - in
assenza di convenzioni o requisiti tecnici ivi previsti - di obbligarsi a corrispondere al Comune di
Afragola, la somma pari al 20 % del quantitativo di ingombranti conferiti annualmente, moltiplicato
l’importo stabilito annualmente dal Consorzio Rilegno ( art. 5 allegato tecnico Accordo Anci Rilegno
imballaggi in legno);
13.
di accettare in modo incondizionato il Capitolato Speciale d'Appalto, disciplinare di gara, Bando di gara,
documenti allegati e Protocollo di Legalità di seguito riportato (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012
n. 190). Si precisa che tutte le condizioni e clausole del protocollo di legalità si intendono integralmente
trascritte e riportate nel presente disciplinare ed in tutti gli atti di gara della presente procedura, e che le
stesse sono prevalenti rispetto ad ogni altra prescrizione legale, regolamentare e rispetto ai medesimi atti
di gara;
14.
di impegnarsi al rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità stipulato tra il Comune di
Afragola e la Prefettura di Napoli in data 13.09.2007 e ss.mm.ii. di seguito indicate, consapevole delle
sanzioni ivi previste in caso di violazione :
C AUS A . 1
di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante
con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e
di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
C AUS A . 2
di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale
o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni,
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
C AUS A . 3
di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di
consentire, nell'immediato, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
C AUS A . 4
di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula
del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il
contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto
dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non
sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate
mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione
alla prima erogazione utile.
C AUS A . 5
di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la
revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale.
C AUS A . 6
di essere, altresì, a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla
gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazione altamente specialistiche.

I.

II.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “b ac
ist”
dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l.
122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Allegato - Fac simile autocertificazione
III.

IV.

V.

i.

Pagina 4 di 4

indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati
membri,l’indirizzo di posta elettronica……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma
5 del Codice;
autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione
dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto
legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6
della legge fallimentare.

_______________________, 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
_________________________

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).
Le suddette dichiarazioni, dovranno essere rese e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal
sottoscrittore della domanda di partecipazione.

