MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA INTEGRALE DEI RIFIUTI CON SISTEMA PORTA A PORTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI VILLA FARALDI.
Modulo della manifestazione di interesse
Il sottoscritto.....................................................................................(cognome, nome e data di
nascita) in qualità di ..................................................................(rappresentante legale, procuratore,
etc.) dell'impresa ......................................................con sede in .....................................
C.F........................................Partita I.V.A...............................
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio.................................................................
Il sottoscritto.....................................................................................(cognome, nome e data di
nascita) in qualità di ....................................................................(rappresentante legale, procuratore,
etc. ) dell'impresa ......................................con sede in ............................................C.F.
....................................P.ta I.V.A. ....................................quale mandante della costituenda
ATI/Consorzio ..................................
MANIFESTA L’INTERESSE
per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso dietro un corrispettivo pari a:
€ ...................................................... (in cifre)
€......................................... .................................................................. (in lettere),
comprensivo degli oneri per la sicurezza.
A tal fine, allega alla presente le dichiarazioni prescritte nell’Avviso.
Lì ……………………
Firma (1)
_____________________________
(1) Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti la manifestazione di interesse dovrà essere
sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti od consorzi.

N.B. = la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

Allegato A) DICHIARAZIONI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi del D.P.R. n.

445/2000, a corredo della domanda di partecipazione.
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di tali situazioni;
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (l’esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta
di altro tipo di società);
che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e s.m.;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate nonché l’inesistenza, a carico
dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro secondo la legislazione italiana o del
paese di provenienza;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
stazione appaltante;
l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui l’impresa è stabilita;
di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando,
circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento
dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente
bando di gara;
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono
stabiliti;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,

lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1,
del decreto legge 04.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni, con la Legge 4 agosto 2006,
n. 248;
k) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede);
oppure
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
alcuna impresa;
l) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto;
n) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
o) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
p) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla determinazione della
propria offerta, sia sulla esecuzione dei lavori e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
q) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
r) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
s) che il numero di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di documentazione è il seguente
……………………………………;
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
t) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
OPPURE
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99;
u) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni:
…………..…………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
v) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (se cooperativa anche verso i soci) e di far
applicare ad eventuali ditte subappaltatrici condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si volgono i lavori, se più
favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli
accordi del luogo in cui ha sede la ditta, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte
subappaltatrici le norme e le procedure previste in materia dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
w) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: INPS: sede di
…………………….. matricola n………………..; INAL: sede di ……………………….
Matricola n. ……………….; e di essere in regola con i relativi versamenti;
x) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

y)

z)
aa)
bb)

cc)

dd)

…………………. per la seguente attività ………………………………….. (per le ditte con
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato
di appartenenza)
OPPURE (IN CASO DI COOPERATIVE)
Che è iscritta all’Albo Nazionale con il n. ………………………………;
OPPURE (IN CASO DI CONSORZIO DI COOPERATIVE)
Che
è
iscritta
nello
schedario
generale
della
cooperazione
…………………………………………..;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettea c) del D.Lgs. n. 50/2016):
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato) ……………………………………………..;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo a…………………………;
che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, 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 essere iscritta all’Albo Gestori rifiuti per le categorie richieste dal bando. (In caso di RTI,
costituita o costituenda la documentazione deve essere presenta da ciascuna impresa che
costituisce o che costituirà il RTI.)
di impegnarsi ad iniziare i lavori entro i 10 giorni successivi alla assegnazione provvisoria,
anche nelle more della stipula del contratto, accettandone la consegna anticipata.
FIRMA
_______________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Allegato B – DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a _______________________________ ( _____.) il ________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________ (______),
in Via _______________________________________________________________ n. ________
in qualità di Legale Rappresentante o Procuratore della Ditta ______________________________ con sede
a

______________________________________________________________

(____),

Via

___________________________________________________________________ n. ______
codice fiscale _____________________________ e P.IVA _______________________________
in relazione alla gara d’appalto bandita dal Comune di Villa Faraldi per l'affidamento servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e accessori, di raccolta differenziata e servizi accessori con
espresso riferimento alla ditta che rappresenta, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000
DICHIARA
fatturato specifico medio annuo nel quinquennio 2013/2014/2015/2016/2017 non inferiore a € 80.000,00.
Nel caso di R.T.I e di Consorzi detto requisito è posseduto nella percentuale di:
- per la capogruppo/consorziato: ____________________________
- per il/i mandante/i ed i restanti consorziati: ___________________
Il possesso del requisiti dovrà essere dimostrato con i relativi certificati di esecuzione del servizio rilasciati da
pubbliche amministrazioni. I certificati dovranno esplicitare con esattezza le informazioni dichiarate dal concorrente.

________________________
(luogo e data)
Il Dichiarante
______________________________
(Firma leggibile e per esteso)
§

§
§

Allegare obbligatoriamente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
In caso di raggruppamento la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese del raggruppamento.
In caso di Consorzio la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Consorzio e da tutti i Consorziati che
effettueranno il servizio.

Allegato C - DICHIARAZIONE REQUISITI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a _______________________________ ( _____.) il ________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________ (______),
in Via _______________________________________________________________ n. ________
in qualità di Legale Rappresentante o Procuratore della Ditta ______________________________ con sede
a

______________________________________________________________

(____),

Via

___________________________________________________________________ n. ______
codice fiscale _____________________________ e P.IVA _______________________________
in relazione alla gara d’appalto bandita dal Comune di Villa Faraldi per l'affidamento del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e accessori, di raccolta differenziata e servizi accessori con
espresso riferimento alla ditta che rappresenta, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000
DICHIARA
a) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’articolo 212 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. per le seguenti categorie e classi:
CATEGORIA

DESCRIZIONE

CLASSE

b) di aver gestito in modo continuativo ed ottimale almeno un contratto per servizi di igiene urbana nel
quinquennio 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in Comuni con un numero complessivo di abitanti non superiore
a 5.000 abitanti.
Indicare il Comune destinatario, le date, l’oggetto del servizio prestato e il numero di abitanti serviti.
COMUNE

DATA

SERVIZIO

ABITANTI SERVITI

________________________
(luogo e data)
Il Dichiarante
______________________________
(Firma leggibile e per esteso)

Allegato D) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)
·

Il Sottoscritto _________________ nato a ____________ (__) il ___________ residente a ___________ (_____) in via
____________, C.F. ____________ in qualità di legale rappresentante della società __________________ con sede in
__________ (______) Via ___________ cap. _____;

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt.
75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
·

che la società __________________________ forma giuridica __________________ è regolarmente iscritta al Registro delle
Imprese della C.C.I.A.A. di ____________ (__), codice fiscale/partita IVA numero ______________, R.E.A.

n.

____________, costituita in data __________; con scadenza in data ___________; capitale sociale € ________ i.v., sede legale
in __________ (______) Via _________n. __ cap. ________;
·

che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare:

Cognome

·

Carica Sociale

data di nomina e di
scadenza

luogo e data di nascita

Nome

Codice Fiscale

Carica Sociale

data di nomina e di
scadenza

luogo e data di nascita

che l’organo di vigilanza della società non è previsto ovvero è costituito da:

Cognome

·

Codice Fiscale

che il collegio sindacale non è previsto ai sensi di legge/ovvero è composto da:

Cognome

·

Nome

Nome

Codice Fiscale

data di nomina e di scadenza

luogo e data di nascita

data di nomina e di scadenza

luogo e data di nascita

che il Direttore/i Tecnico/i Non è previsto ovvero è il:

Cognome

Nome

Codice Fiscale

·

che i Soci e Titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono:

Cognome

·

Nome

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Proprietà

che le Società titolari di diritti su quote e azioni/proprietarie sono:

Società

Sede legale

·

che l’oggetto sociale è:

·

che le sedi secondarie e unità locali sono:

C.F. e P.I.

Proprietà

Dichiara che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova 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

Data, timbro e firma del legale rappresentante
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi
consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1,
DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
In caso di raggruppamento la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese del raggruppamento.
In caso di Consorzio la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Consorzio e da tutti i Consorziati che effettueranno il servizio.

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente erogante, copia degli atti dai
quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

