ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art. 46 e art.
47 del DPR n. 445/2000 esenti da imposta di bollo in conformità all'art. 37 del medesimo DPR 445/2000)
LA
PRESENTE
ISTANZA
DEVE
ESSERE
SOTTOSCRITTA
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
DELL’OPERATORE
ECONOMICO
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ

DAL
LEGALE
PARTECIPANTE.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a
___________________________________________
il
_______________________
residente
a
___________________________________________ Via ________________________ n. __ in qualità di
___________________________________________________________
del/della
________________________________________________________________________ con sede a
___________________________________ (prov. ____)
in Via _______________________________ n. ________
C.F./Partita I.V.A. ___________________________________________________
telefono _____________fax__________________________PEC_______________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indetta ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016 dal Comune di
Casoria per mezzo della CUC per l’Affidamento, per un periodo semestrale, 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
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci o forma atti falsi
a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000


AL FINE DI COMPROVARE L’ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE dalla partecipazione ad una
procedura d’appalto di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 D.lgs. 50/2016 richiamato dall’art. 133 D.lgs.
50/2016:
1. che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, né è
stato emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione;
Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell'art. 80, D.lgs. 50/2016, (richiamato
dall’art. 133 D.lgs. 50/2016) deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, con autonoma
dichiarazione: a) del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; b) di un socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; c) dei soci accomandatari o del direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice; d) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza, o dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione e di controllo o 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
consorzio. L'operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando e, in caso affermativo, ad allegare le
dichiarazioni attestanti l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 del D. Lgs. 50/2016
rilasciate da questi ultimi.
2. l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di cause di decadenza, di sospensione o
di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di
cui all’art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,

ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento
del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d) che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa
essere risolta con misure meno intrusive;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge
12 marzo 1999 n. 68 oppure che l’impresa, adeguatamente motivata, non è tenuta al rispetto delle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della citata legge. n. 68/99;
l) di non essere 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, oppure che, pur essendone stato vittima, non risulti
aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.



AI FINI DELLA L. 190/2012
ai sensi della L. 190/2012, di non aver affidato nell'ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o collaboratori del Comune di Casoria in
servizio o cessati dal servizio negli scorsi tre anni - che esercitano o hanno esercitato per conto di esso poteri
autoritativi o negoziali nei confronti del concorrente dichiarante;
DICHIARA ALTRESÌ:

4) che in relazione allo statuto/Atto costitutivo i soggetti titolari di cariche sociali di cui all’art. 80, del
D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:
4.1 Dati anagrafici dei seguenti soggetti ATTUALMENTE IN CARICA: titolare e direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di
potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio1
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Qualifica

4.2 Dati anagrafici dei seguenti soggetti CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio2
Cognome e Nome
Data di nascita
Luogo di Nascita
Qualifica

oppure
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando non vi sono soggetti cessati dalle cariche di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;


AL FINE DI COMPROVARE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DI CUI
ALL’ART. 3 LETTERA B DEL DISCIPLINARE
che l’operatore economico risulta iscritto3:
o nel registro delle imprese della camera di commercio di __________________
o non e’ iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio in quanto non sussiste l’obbligo
o nel registro /Schedario generale della cooperazione (specificare) di __________________per la
seguente attività_______________________
1

si rinvia alle precisazioni e prescrizioni riportate nel disciplinare di gara
si rinvia alle precisazioni e prescrizioni riportate al punto 15.2 n. 3), 4) e 5) del disciplinare di gara.
3
Eliminare le opzioni che non interessano.
2

ed attesta i seguenti dati:
NUMERO DI ISCRIZIONE_______________________
DATA DI ISCRIZIONE_______________________
DURATA DELLA DITTA/ DATA TERMINE_______________________
FORMA GIURIDICA_______________________
CODICE ATTIVITÀ_______________________
DESCRIZIONE ATTIVITA’_______________________
o che l’operatore economico ha sede in4 _________________________ed
in5________________________


è

iscritto

AL FINE DI COMPROVARE IL POSSESSO DELLA CAPACITA’ TECNICO – FINANZIARIA DEL
CONCORRENTE DI CUI ALL’ART. 9 LETTERA C DEL DISCIPLINARE
a) l'importo dei servizi nel settore oggetto della gara nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando (anni 2015-2018) è almeno pari ad € 894.600,00 iva esclusa);
È necessario dichiarare: l'oggetto dei servizi prestati, la ragione sociale e l'indirizzo dei committenti,
pubblici o privati; i periodi di svolgimento dei servizi; gli importi (Iva esclusa); in quale forma giuridica
i servizi sono stati eseguiti (es. impresa singola;mandatario/mandante di un raggruppamento temporaneo
- esplicitando anche la relativa quota di partecipazione; subappaltatore; altro).
Oggetto servizi

Ragione sociale e Periodo
indirizzo committente svolgimento

Importi

Forma
giuridica
dell’esecuzione

(Eventuale) che il concorrente al fine di soddisfare il requisito di partecipazione prescritto nel
disciplinare di gara al paragrafo precedente, intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 89 del D.Lgs.
50/2016, nei limiti
ed alle condizioni previste dal medesimo paragrafo e indica quale ausiliaria/e la/e seguente/i società:
- ___________________________________________
- ___________________________________________
e a tal fine allega la documentazione di cui al disciplinare di gara.
b) di possedere adeguata capacità e solidità economica-finanziaria, attestate dalle allegate dichiarazioni di
almeno due istituti bancari (o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385) con data non anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara;
c) che l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per eseguire l'appalto è
conforme a quanto previsto dal capitolato speciale;

4

dichiarazione da rendere se l’operatore risiede in uno stato diverso dall’Italia: indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo stato di
residenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 del Codice.
5
Indicare gli estremi dell’iscrizione (numero e data), l’attività per la quale si è iscritti e la forma giuridica.

d) Di disporre di un impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., idoneo all'esercizio delle
attività di cui al presente disciplinare, ad una distanza non superiore a 40 km dalla sede principale del
Comune di Casoria, piazza Cirillo 1, in grado di accettare per l'intero periodo di validità del contratto il
quantitativo di rifiuti totale previsto dal bando;
e) Di disporre di almeno un impianto alternativo ubicato ad una distanza non superiore a 70 km in caso di
fermo dell'impianto proposto in sede di gara (al fine di garantire la non interruzione del servizio di
pubblica utilità oggetto della presente procedura di gara).
f) Di avere a disposizione per l'esecuzione dell'appalto di idonee professionalità.













Di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti;
di aver preso esatta cognizione della natura e dell'oggetto dell'affidamento e di tutte le circostanze generali e
particolari che potranno influire sulla sua esecuzione;
che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di dettaglio,
con le modalità e nei tempi previsti negli atti di gara;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, a
decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
di aver tenuto conto, nel partecipare alla gara e nel redigere l'offerta, di tutte le condizioni previste dal CCNL
di categoria e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs.
81/2008;
di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Casoria nell'eventualità in cui, per qualsiasi
motivo, non si dovesse procedere all'affidamento;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, 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 autorizzare espressamente la Stazione appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), le
comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in
ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all'aggiudicazione,
autorizzando espressamente l’utilizzo della pec o del fax indicato anche per le comunicazioni di cui all’art.
98,D.Lgs. n. 50/2016;
di indicare, ai fini del controllo sul possesso dei requisiti:
PREFETTURA
Ufficio/Sede

indirizzo

CAP

Città

Fax

Tel.

e-mail

note

CANCELLERIA FALLIMENTARE
Ufficio/Sede
indirizzo

CAP

Città

Fax

e-mail

note

Tel.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio/Sede
indirizzo

CAP

Città

Fax

e-mail

note

Tel.

CANCELLERIA PENALE – precisare per ogni soggetto titolare di cariche o qualifiche riportato nel fac
simile modello 2 la cancelleria penale locale di competenza in relazione alla residenza dei soggetti.
Dichiarante

Procure di
competenza
Ufficio/Sede

Indirizzo - cap e-mail
- città

Telefono

fax

Direzione provinciale del lavoro
Ufficio/Sede
indirizzo

CAP

Città

Fax

e-mail

note

Centro per l’impiego della Provincia
Ufficio/Sede
indirizzo

CAP

Città

Fax

e-mail

note

Tel.

Tel.

INPS sede di _______________________
o
datore di lavoro
Matricola aziendale numero _________________
Numero dipendenti ________________
CCNL applicato______________________

o

lavoratore autonomo - P.C.I. (Posizione Contributiva Individuale) numero _____________

o

gestione separata
committente/associante
titolare di reddito da lavoro autonomo o arte e professione
esente da obbligo di iscrizione all’INPS

o




INAIL sede di ___________________________________________
 Posizione assicurativa numero
 esente da obbligo di iscrizione all’INAIL









di autorizzare 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
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di non autorizzare la stazione
appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
(Eventuale) che, in caso di aggiudicazione, si riserva di subappaltare a terzi le seguenti prestazioni, in ogni
caso non eccedenti il 30 per cento dell’importo complessivo del contratto, con indicazione della conseguente
incidenza percentuale:
Descrizione della/e parte/i del servizio/fornitura che si intendono subappaltare
___________________________________
a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 2 lett. N del Piano per la prevenzione della
corruzione, triennio 2014/2016, approvato con delibera di G.C. n° 8 del 6 febbraio 2014 di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei confronti dell’impresa
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
di rispettare il codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Casoria consapevole che il
mancato rispetto del predetto codice comporta la risoluzione di diritto del contratto d’appalto.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
ATTENZIONE: Le suddette dichiarazioni devono essere accompagnate da copia di un documento di
identità, in corso di validità del dichiarante.

IL/I DICHIARANTE/I

nel caso di R.T.C. (Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti) non ancora costituito, ai sensi dell'art. 48
comma 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, l'offerta medesima dovrà
essere sottoscritta anche dai soggetti concorrenti mandanti, a pena d'esclusione.

FAC SIMILE ALLEGATO “A” (dichiarazioni da produrre, a pena d’esclusione, in caso di costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti)
I sottoscritti: - (nome e cognome del dichiarante) __________________________________
nato a _________________ il _____________
residente a __________________________________________________
Via ___________________________________________________ n. ____________
in
qualità
di
_________________________________
della
società
______________________________________________________________________________ con sede a
______________________________ (prov. ________) in Via _______________________________ n.
________
C.F./Partita I.V.A. ______________________________ (Ripetere le informazioni di cui sopra per ciascuna delle ditte partecipanti al Raggruppamento Temporaneo
di Concorrenti).
Premesso che è stata indetta la procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016 dal Comune di
Casoria per mezzo della CUC per il “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”

-

-

-

-

di volersi riunire nel rispetto della normativa vigente - art. 48 del D.Lgs. 50/2016, in forma di
“Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti” designando fin d’ora Capogruppo del
Raggruppamento
Temporaneo
di
Concorrenti
la
seguente
impresa:
______________________________________________________________________________ con
sede
a
______________________________
(prov.
________)
in
Via
_______________________________
n.
________
C.F./Partita
I.V.A.
______________________________
e
mandanti
le
seguenti
imprese
(da
elencare):
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza a .........................................................................................................., in qualità di
Capogruppo
che
stipulerà
il
contratto
in
nome
e
per
conto
di
.......................................................................................................................... mandante/i;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di contratti con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (art. 48 del D.Lgs. 50/2016);
di non essere componente di alcun altro R.T.C. e di non partecipare individualmente alla gara.
Che la mandataria possiede i requisiti previsti dal disciplinare ed esegue le prestazioni in misura
maggioritaria;
Che le parti dell’appalto eseguite da ciascuna impresa sono:

In allegato ciascun componente il raggruppamento trasmette la documentazione richiesta nel bando di gara.
________________________, li _________________________

CAPOGRUPPO ________________________________________
MANDANTE ________________________________________
MANDANTE ________________________________________
MANDANTE ________________________________________
MANDANTE ________________________________________

TUTTI I COMPONENTI DEL RAGGRUPPAMENTO DEVONO FIRMARE

N.B: ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA CARTA D’IDENTITA’ DICHIARANTI

Fac simile ALLEGATO B “Modulo Ausiliaria”
L’anno ___________ il giorno ________________, il sottoscritto _____ ________________, nato a
________________ il ________ e residente in ______________ via ________________ in qualità di
__________________________________
dell’Impresa
____________________________________________ con sede in _____________________________ via
________________codice fiscale/partita I.V.A. ________________,
PREMESSO
che il Comune di Casoria ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016 dal
Comune di Casoria per mezzo della CUC, per l’affidamento 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
DICHIARA
che la suddetta concorrente ________________________________________ intende avvalersi ex art. 89
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. dell’impresa ______________________________________________, con sede a
_____________________________________ P. IVA ____________________________________ per il/i
seguente/i
requisito/i:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ che il/i
requisito/i oggetto di avvalimento è/sono verificabile/i a norma dell’articolo 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
___________ lì ______________

IL DICHIARANTE

Si allega il contratto di avvalimento.
Nb. L’impresa ausiliaria dovrà compilare le dichiarazioni previste dal disciplinare per i requisiti ex art. 3 del
disciplinare.

