COMUNE DI CASORIA
Provincia di Napoli
__
AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI DITTA SPECIALIZZATA DA CONVENZIONARE
PER LE ATTIVITÀ DI BONIFICA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NEL TERRITORIO
COMUNALE PRESENTI SU MANUFATTI DI PROPRIETA’ DI PRIVATI CITTADINI E SU SUOLI E MANUFATTI
PUBBLICI.
_
MODULO DI PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________
AL COMUNE DI CASORIA(NA)
Il sottoscritto................................................................................................................................................nato
a..............................................il...........................in qualità di rappresentante legale della ditta
…........................……………....………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla procedura per l’ individuazione di una ditta specializzata nel
settore della bonifica e smaltimento rifiuti contenenti amianto nel territorio comunale, illecitamente
abbandonati lungo i cigli stradali o su suolo pubblico e/o presenti negli edifici di proprietà del
Comune di Casoria e/o di proprietà di privati cittadini.
Consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in modo
particolare delle sanzioni penali previste per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti
al vero; informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che i dati personali indicati
nel presente atto saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 196/2003
DICHIARA
che:
1) l’impresa è costituita in ditta individuale / società (barrare la voce che non interessa e
specificare il tipo di società) :
..............…………………………………………………………………………………………………………………….
Il Direttore Tecnico è …………………………………………………………………………………………………...
limitatamente alle società :
□ società per azioni;
□ in nome collettivo;
□ in accomandita semplice;
□ a responsabilità limitata;
□ per gli altri tipi di società o consorzio;
2) la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di …………………………………………………………….
al n. ……………………….o a ………………………………………………. per l'attività inerente la natura
dei lavori da eseguire;
3) la ditta è iscritta all’Albo degli Smaltitori Rifiuti, per la Cat.5 (trasporti Rifiuti pericolosi) di
………………………………………………….. con il n. ………………. ;
4) la ditta è iscritta all’Albo degli Smaltitori Rifuti, per la Cat.10/A (bonifica materiali C.A) di
………………………………………………….. con il n. ………………;
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5) la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né ha
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 e nei confronti dei loro familiari
anche di fatto conviventi;
7) non si trova, al momento della partecipazione e per tutta la durata della convenzione, in caso di
affidamento, nelle condizioni di cui all’art. 80 del Art. 95 (DLGS_50/2016), né in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di formulare autonomamente l’offerta indicando il
concorrente con cui sussiste tale situazione;
8) ha adempiuto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
9) di essere in regola con le norme di cui alla Legge 18.10.2001 n. 383 (piani individuali di
emersione);
DICHIARA, INOLTRE,
10) di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
11) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dal
Comune di Casoria, né di aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
12) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
……………….(in cui la ditta è stabilita);
13) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di
residenza;
relativamente alla propria posizione contributiva nei confronti dell’INPS, INAIL e della CASSA EDILE:
(depennare le voci che non interessano)
14) che l’impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:

□
□
□
□
□
□

è iscritta all’INPS, sede di _____________________________,
con PC/matricola n. __________________________________,
risulta regolare con il versamento dei contributi al ___________________________
è assicurata all’INAIL con il Codice Ditta n. __________________________________
risulta regolare con il versamento dei contributi al ____________________________
è iscritta alla Cassa Edile di ________________________ al n. ____________________
ed è in regola con i relativi versamenti.
15) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 217 del DLGS 50-2016;
16) di avere esaminato esattamente, accettandole, tutte le clausole contenute nell’avviso nessuna
esclusa;
17) che si obbliga, in caso di affidamento, ad applicare il contratto collettivo di lavoro della
categoria cui appartiene l’impresa per la natura dei lavori;
18) si obbliga ad osservare, durante l’esecuzione dell’opera, le misure generali di tutela dei propri
dipendenti previsti dall’art. 15 e 91 del Decreto n. 81 del 2008;

Data

Il legale rappresentante della ditta
(timbro e firma per esteso e leggibile)

N.B.: ai fini della sua regolare presentazione, la dichiarazione dev’essere corredata da copia di valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore
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SCHEMA PER LA FORMULAZIONE D’OFFERTA DI RIBASSO
N

1

Superficie

2

Prezzo

3

Prezzo
Offerto

4

Ribasso
proposto in
percentuale

1

Da 0 a 15 mq.

€ 800,00

€

%

2

Da 16 a 30 mq.

€ 900,00

€

%

3

Da 31 a 50 mq.

€ 1.100,00

€

%

4

Da 51 a 80 mq.

€ 1.300,00

€

%

5

Da 81 a 100 mq.

€ 1.500,00

€

%

6

Da 101 a 200 mq.

€ 2.300,00

€

%

7

Da 201 a 300 mq.

€ 3.100,00

€

%

8

Da 301 a 400 mq.

€ 9,00/mq.

€

%

9

Da 401 a 500 mq.

€ 8,30/mq.

€

%

10

Da 501 a 700 mq.

€ 7,87/mq.

€

%

11

Da 701 a 1000 mq.

€ 7,40/mq.

€

%

12

Da 1001 a 2000 mq.

€ 6,75/mq.

€

%

13

Da 2001 a 3000 mq.

€ 6,65/mq.

€

%

14

Da 3001 a 4000 mq.

€ 6,50/mq.

€

%

15

Da 4001 a 5000 mq.

€ 6,40/mq.

€

%

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO RISPETTO ALLA COLONNA N. 2: _________________%.

Data

Il legale rappresentante della ditta
(timbro e firma per esteso e leggibile)

_______________________________________
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