ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Gara per l’affidamento del servizio di stoccaggio, trattamento e/o recupero della frazione organica umida
nel Comune di Cardito - CIG 7469429FCA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alla Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di Frattamaggiore-Crispano-Grumo Nevano-Frattaminore
Presso Comune capofila di Frattamaggiore
Piazza Umberto I°
80027FRATTAMAGGIORE (NA)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER
L’AMMISSIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIODI STOCCAGGIO,
TRATTAMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA (F.O.U.) – CER 20.01.08 –
CER 20.02.01- PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI
CARDITO PER LA DURATA DI 2 (DUE) ANNI” – CIG 7469429FCA

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il ______________________
e residente a ________________________________________________ ( Prov. ________________ )
in Via/Piazza ___________________________________________________________ nr. _________
in qualità di1 ________________________________________________________________________
della società ________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________ nr. _________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _______________________________
telefax _________________ tel.________________ e-mail:__________________________________
partecipante alla gara indetta mediante procedura aperta indicata in oggetto come2:


impresa singola;



consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata ..........................................................................................................................
Impresa consorziata ..........................................................................................................................
Impresa consorziata ..........................................................................................................................



capogruppomandante del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario
diconcorrenti, composto dalle seguenti imprese:
Capogruppo ...................................................................................................................................
Mandante .......................................................................................................................................
Mandante .......................................................................................................................................
Mandante .......................................................................................................................................

C H I E DE
di essere ammessa alla procedura di gara indicata in oggetto.
Luogo e data

Timbro e Firma (firma leggibile)

1

Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura).
Barrare la casella che interessa.

2
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___________________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, l’istanza deve essere corredata da fotocopia, nonautenticata,
di un documento di identità valido del sottoscrittore, pena esclusione.
Attenzione: contestualmente alla presente domanda vanno presentati tutti gli altri documentirichiesti
dal disciplinare di gara.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)
I dati personali raccolti con la presente istanza e quelli allegati alla stessa sono acquisiti ed utilizzati peri fini
istituzionali previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nel pieno rispetto del D.Lgs.196/2003 e
s.m.i., nonché dalle disposizioni regolanti l’attività relativa al/i Servizio/i Appalti Pubblici. La raccolta dei
dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo
dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In relazione allo sviluppo di
alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, il Comune potrà avvalersi o rapportarsi ad altri
soggetti pubblici o privati, che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le sole
finalità richieste in relazione al procedimento. Il titolare della Banca-dati in cui confluiranno i dati raccolti è
la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Crispano, Grumo Nevano e Frattaminore,
con sede in Frattamaggiore (NA), Piazza Umberto I°, presso Comune di Frattamaggiore.
Per accettazione
Il Legale Rappresentante
o procuratore speciale

______________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il ______________________
e residente a _________________________________________________ ( Prov. ________________ )
in Via/Piazza ___________________________________________________________ nr. __________
in qualità di _________________________________________________________________________
della società _________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________ nr. __________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _________________________________
telefax _________________ tel.________________ e-mail:___________________________________
partecipante alla gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Crispano,
Grumo Nevanoe Frattaminore mediante procedura aperta PER L’AFFIDAMENTODEL “SERVIZIO DI
STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA (F.O.U.) –
CER 20.01.08 – CER 20.02.01- PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL
COMUNE DI CARDITO PER LA DURATA DI 2 (DUE) ANNI” – CIG _________________________già in

allegata domanda di partecipazione/ammissione a gara generalizzato/a, contestualmente alla stessa,
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000,
n. 445, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento adottato, ai sensi e così come previsto dall’art. 75 delD.P.R. 28/12/2000 n. 445 :
- che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità;
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e nello specifico
(indicare il caso che ricorre)
……………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………… i cui dati relativi sono alle successiva lettera b;
b) dati anagrafici e di residenza di tutti i soci, amministratori, soci accomandatari:
b.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................
b.2. LEGALI RAPPRESENTANTI
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)
n.b. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario della richiesta, dovrà essere redatta
e sottoscritta,dalla stessa persona, apposita dichiarazione conforme al modello “ Allegato 6 ”.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
b.3. PROCURATORI
(nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale)
n.b. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario della richiesta, dovrà essere redatta
e sottoscritta,dalla stessa persona, apposita dichiarazione conforme al modello “ Allegato 6 ”
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
b.4. DIRETTORI TECNICI
(nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)
n.b. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario della richiesta, dovrà essere redatta
e sottoscritta,dalla stessa persona, apposita dichiarazione conforme al modello “ Allegato 6 ”.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
b.5. dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
societàconmeno di quattro soci, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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presente appalto dal ……….….….al n. ………………..,oppure, di essere iscritta in un registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza dal …………..….;
d) che non ricorre, nei confronti della concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 1bis L. 383/01, e chetali circostanze non si sono verificate per gli
amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza, e tutti i soggetti di cui al predetto art. 80.
In particolare ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiara:
d.a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o diqualsiasi
altra situazione equivalente, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16marzo 1942,
n. 267, e che nei suoi riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione diuna di tali
situazioni;
d.b) che nei propri confronti e/o del direttore tecnico e dei soggetti di cui all’art. 80comma 2 e 3 del D.
Lgs50/2016 non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 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 maggio 1965, n. 575;
d.c) che nei propri confronti e/o del direttore tecnico e dei soggetti di cui all’art. 80 del D. Lgs80/2016
non è 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato odella
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
ovvero
che nei confronti di ………………………………………..……………. è stata pronunciata
…………………………...……………………………………………………………………………
………………………..........................................................................................................................;
che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara non è 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale
ovvero
che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara è stata pronunciata ……………………………..…………………... ai sensi dell’art.
...........................

del

C.P.P

...................................................................................

nell’anno....................................

e

aver.................................................................................................
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penalmente sanzionata;
N.B. : Indicare se patteggiato, estinto, o altro;
Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in
giudicato,per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio,quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione;
La dichiarazione va resa per il titolare ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale;per il socio ed il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; per i soci
accomandatari ed il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; per gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed il 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.

d.d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo1990, n. 55;
d.e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ea
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
d.f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
d.g) 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 cuisono
stabiliti;
d.h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
d.i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
d.l)di

non

essere

soggetto

agli

obblighi

di

cui

alla

Legge

68/1999

in

quanto__________________________________________________________________________
ovvero
di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/1999;
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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'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248;
d.m bis) che nei suoi confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
d.m-ter) di non trovarsi nella situazione, di cui alla lettera l) dell’art.80 comma 5 del D.Lgs 50/2016 che,
anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime 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, non risultino
aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d.m-quater) 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.
N.B.: Ai fini del comma 5, lettera m del D.Lgs 50/2016, il concorrente separatamente dovrà
attestare, allegando apposita dichiarazione sostitutiva, la propria situazione personale e di controllo
di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative areati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
f) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del
D.Lgs 50/2016;
g) di non partecipare alla gara in più di un consorzio stabile o anche in qualsiasi altra forma qualora partecipi
alla gara in forma di consorzio stabile, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs 50/2016;
h) di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto, nella formulazione dell’offerta, di quanto contenuto
nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara, nonché di quanto
contenuto in tutti gli elaborati relativi all’appalto e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna tutti
gli articoli, i contenuti e i termini, dichiarandosi altresì disponibile a sottoscriverli tutti, in caso di
aggiudicazione;
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono
influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un’offerta
ritenuta remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio stesso;
j) di avere effettuato uno studio approfondito delle caratteristiche tecniche del richiesto servizio, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
k) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
l) di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono avere influito nella
determinazione dei prezzi d’affidamento e di avere valutato e tenuto in debita considerazione i costi
derivanti dall’obbligo di rispettare le norme vigenti in materia antinfortunistica, compreso quello relativo
alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (D. Lgs n° 494 del 14/08/96- D. Lgs n° 528/99 e s.m.i.);
m) di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alla predisposizione
del piano di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i servizi e di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
n) di sapere ed accettare che qualora l’impianto di smaltimento e/o trasferenza sia posto oltre 50 Km di
distanza dalla sede comunale di Cardito, le spese per il trasporto ed il trasferimento dei rifiuti, derivanti
dal superamento del predetto limite, saranno a carico della ditta aggiudicataria;
o) che i mezzi e le attrezzature di cui si servirà per la realizzazione del servizio sono idonei ed autorizzati ai
servizi di igiene urbana e di cui ai rifiuti oggetto dell’appalto;
p) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dalla data
della gara d’appalto;
q) di essere disposta ad anticipare l'esecuzione del servizio anche immediatamente, nelle more di stipulazione
del contratto di appalto, per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 32comma 8 del
D. Lgs 50/2016, con redazione di apposito verbale di consegna/inizio del servizio;
r) di estromettere il Comune di Cardito in caso di giudizio inerente tutti i rischi connessi all’esecuzione
dell’appalto;
s) di indicare ed autorizzare l’esatto indirizzo e indirizzo pec al quale inviare le comunicazioni relative
all’appalto, manlevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata
conoscenza

delle

comunicazioni

così

inviate:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………;
t) di prendere atto e di accettare in particolare che l’Amministrazione, in caso di inadempimento, si avvarrà
della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.;
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risultanti dai contratti nazionali di lavoro della categoria, prescindendo dalla natura dell’azienda, sia essa
di tipo artigianale, familiare o industriale;
v) di rispettare tutte le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) nonché il rispetto di tutti
gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci;
w) di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva
(DURC); Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:
INPS

INAIL

Ufficio/Sede ………………………...…….

Ufficio/Sede ………………..………………

Indirizzo …………………………..…. …..

Indirizzo …………………………………….

CAP ………..… Città ………….……… ..

CAP ……….… Città ……….………………

Fax Tel. …………………………………..

Fax Tel. ……………………………………..

Matricola Azienda ………………..……,..

P.A.T. ……………………………………….

x) che non ricorre, nei confronti della concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 1-bis della
Legge

n.

383/2001

e

s.m.i.;

In

particolare

dichiara:……………………….……………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………
…………
(NB: Vedi art. 5.1(D), punto 1, lett. x) del Disciplinare di gara. Riportare solo il caso che ricorre);
y) di impegnarsi a non cedere o subappaltare parte del servizio, così come indicato nell’art 105 del D. lgs 50
del 2016;
z) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a essere in legale possesso e disponibilità di qualsiasi
componente soggetto a brevetto, diritti d’autore o proprietà intellettuale, manlevando, sin d'ora, la
stazione appaltante da qualsiasi conseguenza derivante dal mancato rispetto di quanto sopra;
aa) di accettare le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
bb) di rimborsare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, le spese di pubblicità relative alla gara di appalto,
secondo la vigente normativa;
cc) di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art. 3 della legge n.136 del 13.8.2010
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
dd) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di
Cardito con la Prefettura di Napoli, consultabili sul sito http://www.utgnapoli.it,come risultante dalle
modifiche della legge 136/2010 e s.m.i ;
ee) di autorizzare il Comune di Cardito, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, a trattare i dati forniti;
ff) di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalla decadenza alla
partecipazione alla gara di cui all’art. 75 DPR 445/2000;
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Gara per l’affidamento del servizio di stoccaggio, trattamento e/o recupero della frazione organica umida
nel Comune di Cardito - CIG 7469429FCA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gg) che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità.
Luogo e data

Timbro e Firma (firma leggibile)

__________________________

___________________________

ALLEGATI
 copia documento di riconoscimento;
 documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara ed art. 5(D) del disciplinare di gara. Non vanno
ripetute le dichiarazione già contenute nel presente allegato;
 documentazione di cui al punto III.2.2 del bando di gara ed artt. 5(D) del disciplinare di gara;
 documentazione di cui al punto III.2.3 del bando di gara ed artt. 5(D) del disciplinare di gara;
 copia del CSA, del Disciplinare e del Bando, timbrati e firmati in ogni pagina, in segno di accettazione, dal
legale rappresentante dell’impresa partecipante;
 garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016 - rif. art. 6(D) del Disciplinare di gara.;
Modello richiesta di ammissione di cui all’allegato 1bis (solo in caso di partecipazione in consorzio o RTI);
……………………………………………………………………………………………………… ;
……………………………………………………………………………………………………… .
N.B. ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e firma del legale
rappresentante
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