In bollo
€ 14,62

1° Fac-simile

E’ obbligatorio per i soggetti che intendono partecipare alla gara, compilare
correttamente la presente dichiarazione.
Spett.le SABAR SERVIZI SRL
Via Levata, 64
42017 Novellara (RE)

Oggetto: procedura ristretta per l’affidamento del servizio di svuotamento e
trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, mediante contenitori
posizionati su viabilità pubblica, con autocompattore monoperatore a
caricamento laterale, oltre a servizio di raccolta, trasporto e
svuotamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, ingombranti e speciali
e speciali non pericolosi ai fini del loro smaltimento e/o recupero con
idoneo automezzo dotato di ragno caricatore e di apposita attrezzatura
scarrabile

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA/DICHIARAZIONI
Relative ai punti III.2.1)- III.2.2)- III.2.3.) del Bando di Gara

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in BOLLO con allegata la fotocopia di un
documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione
amministrativa. In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese questa
Istanza/dichiarazione deve essere presentata da ogni singola impresa facente parte del raggruppamento)

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________
nat__ a ___________________________il______________________ (Prov. ________________)
residente in ________________________________________________ (Prov. ______________)
Via __________________________

n.

__________

in qualità di _____________________________della Ditta ________________________________
con sede in ____________________________ (Prov. ____________) CAP ________________
Via __________________________________, n. _____________________________________
C.F. n°. _________________________

P.I. n°. _____________________________________

Tel. n°. _______/_______________ Fax n°. _______/_______________
E-mail _____________________________________________________
codice di attività_________ capitale sociale _______________
Domicilio eletto dall’impresa per le comunicazioni inerenti la procedura (Art. 79 c. 5 quinquies del D.lgs
163/2006 e s.m.i.);
Via ________________________________________________ (Prov. __________)
Comune __________________________ Cap. __________Prov.______________)
Tel_________________________telefax________________e-mail_________________
Eventuale indirizzo di Posta elettronica certificata_______________________________

CHIEDE di partecipare alla gara per i servizi in oggetto, come impresa:
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singola;
raggruppata (vedere nota 1 in calce al presente modello) in qualità di impresa
o
capogruppo (mandataria)
o
mandante
del seguente raggruppamento
o costituito
o da costituire (allegare al presente modello dichiarazione di raggrupparsi)
elencare imprese costituenti il raggruppamento)_____________________________________

ovvero
Consorziata (vedere nota 2 in calce al presente modello), nella forma di:
o Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane (di
cui all’art. 34 c. 1 lett. b del D.lgs. 163/2006);
o Consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile (di cui all’art. 34 c. 1 lett. c)
del D.lgs 163/2006);
o Consorzio ordinario di concorrenti, costituito anche in forma di società consortile (di cui all’art.
34 c, 1 lett. e) del D.lgs 163/2006);
Denominazione del Consorzio ___________________________________________________

E per la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara, sotto la propria e personale
responsabilità, consapevole che la falsa dichiarazione comporta le sanzioni penali previste

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione
alle gare successive per ogni tipo di appalto,
DICHIARA

 1 – che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni generali di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 38 comma 1, del D. Lgs. 163/06 s.m.i.
(vedere nota 3 in calce al presente modello);
 2 - che i soggetti tenuti alle dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1, lettere b) c) ed m-ter) del D. Lgs.
163/06
oltre
al
sottoscritto,
sono
i
Sigg_______________________________________________________________________________

 3 - che nell’anno antecedente la data della presente richiesta, non sono cessati dalla carica soggetti
aventi poteri di rappresentanza/soci/direttore tecnico;
oppure (cancellare la voce che non interessa)
- Che nell’anno antecedente la data della presente richiesta, sono cessati dalla carica, i seguenti soggetti
aventi poteri di rappresentanza, soci, direttore tecnico,
Sig.___________________________nato a_____________________ il___________, nella sua qualità
di____________________________________________________________________________________
E che i predetti soggetti cessati dalla carica non si trovano in nessuna delle cause di esclusione di
cui all’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/06 (vedere nota 4 in calce al presente modello),
oppure (cancellare la voce che non interessa) si allegano dichiarazioni di assenza di cause di esclusione di
all’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs 163/06 rese dai suddetti cessati dalla carica;



4 – di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i.;
ovvero

 di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo
di emersione si è concluso;

 5- di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di _________________ al n. _______________data iscrizione_____________



che l’attività specifica è la seguente:_______________________________________________________
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che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società ed il direttore tecnico, sono
le seguenti: ( precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 6- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una relazione
anche di fatto con altri operatori economici singoli o associati che partecipano alla gara;
oppure (cancellare la voce che non interessa)
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c.;
oppure (cancellare la voce che non interessa)
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una
situazione di controllo rispetto al concorrente e che tale situazione non ha influenza sulla formulazione
dell’offerta;
 7- che l’impresa risulta adempiente ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis del D. L.gs. n. 163/2006 e s.m.i.,
agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 8- di autorizzare l’ente aggiudicatore a compiere, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati forniti
nella presente procedura d’appalto al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale
 9- di garantire, se aggiudicataria del servizio, al personale impiegato nell’appalto, le condizioni previste
dall’art. 8 del CCNL dei servizi ambientali come rinnovato con accordo del 23/12/2009 e di prendere atto che in
relazione ad esso è vietato il subappalto;
 10- che l’impresa ha realizzato, nei 3 esercizi 2009-2010-2011, un fatturato complessivo di almeno €
1.200.200.00
ovvero (cancellare la voce che non interessa)
(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese)
che l’impresa ha realizzato, nei 3 esercizi 2009-2010-2011, un fatturato complessivo pari ad
€________________________(in lettere__________________________________/_____) (occorre indicare il
fatturato complessivo posseduto dalla singola impresa dichiarante, mandataria o mandante, in considerazione
dei requisiti richiesti in bando per il raggruppamento d’imprese);
 11- che l’impresa ha eseguito, nei 3 esercizi 2009-2010-2011, servizi di raccolta, trasporto e svuotamento
dei rifiuti solidi urbani e assimilati, per un importo complessivo pari o superiore a € 900.150,00;
ovvero (cancellare la voce che non interessa)
(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese)
Che l’impresa ha eseguito, nei 3 esercizi 2009-2010-2011, servizi di raccolta, trasporto e svuotamento dei rifiuti
solidi urbani e assimilati, per il seguente importo (da indicare in cifre e in lettere):
€______________________________(__________________________/_________)
(occorre indicare l’importo dei servizi di raccolta, trasporto e svuotamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati,
eseguiti dalla singola impresa dichiarante, mandataria o mandante, ed allegare l’elenco dei servizi analoghi
eseguiti da questa, in considerazione dei requisiti richiesti in bando per il raggruppamento d’imprese);
 12- Che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività oggetto d’appalto e per le
seguenti categorie e classi (si vedano i requisiti minimi richiesti in bando):
______________________________________________________________________________________
(In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese indicare le categorie e classi possedute dalla singola
impresa dichiarante, mandataria o mandante, in considerazione dei requisiti richiesti in bando per i
raggruppamenti d’imprese);
 13- disporre per tutta la durata dell’appalto di una sede operativa e di coordinamento, provvista di locale
ufficio, spogliatoi e servizi per i dipendenti con sistemi e dotazioni di sicurezza con telefono, telefax e posta
elettronica nel raggio di 30 Km dal Comune di Novellara;
ovvero (qualora il candidato non ne sia in possesso- cancellare la voce che non interessa)
di impegnarsi ad attrezzare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto e in ogni caso
prima della stipula del contratto, una sede operativa e di coordinamento (provvista di locale ufficio, spogliatoi e
servizi per i dipendenti con sistemi e dotazioni di sicurezza con telefono, telefax e posta elettronica) nel raggio
di 30 Km dal Comune di Novellara e di disporne per tutta la durata dell’appalto;

Luogo a data _______________________
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IL DICHIARANTE (timbro e firma)

_______________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la
totale responsabilità.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 in caso di false dichiarazioni e che falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione
dalla partecipazione anche alle gare successive per ogni tipo di appalto.
La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati
perdonali relativamente al presente procedimento

A termini del D.lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
-

le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono riferiti al procedimento in oggetto;
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003;
la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
soggetto attivo della raccolta dati è il dott. Mirco Marastoni di SABAR SERVIZI SRL.

IL DICHIARANTE (timbro e firma)

_______________________

NOTE
1.

in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito questa
istanza/dichiarazione deve essere presentata da ogni singola impresa facente parte del
raggruppamento. Dovrà inoltre essere presentata una dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese del
costituendo raggruppamento dove vengono indicate la capogruppo/mandataria e le mandanti, le
rispettive competenze in cui appaia l’impegno espresso di costituire formalmente l’ATI;
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito, l’istanza/dichiarazione
deve sempre essere presentata da ogni singola impresa facente parte del raggruppamento. All’istanza/
dichiarazione deve essere allegato il contratto di mandato con rappresentanza, comprovante la
costituzione del raggruppamento, conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite; tale
contratto deve risultare da scrittura privata autenticata insieme alla procura relativa conferita a chi
legalmente rappresenta l’impresa capogruppo.
I requisiti indicati dovranno essere posseduti dalle imprese del raggruppamento o del costituendo
raggruppamento nelle modalità e proporzioni indicate del bando pubblicato, pertanto nella
compilazione del modulo vanno indicati i requisiti effettivamente posseduti dalle singole imprese,
apportando eventualmente le cancellazioni e/o integrazioni opportune.

2.

In caso di partecipazione in Consorzio occorre precisarne la tipologia fra quelle indicate all’art. 34 del
D.lgs. 163/2006 ed in caso di consorzio ordinario di imprese questa istanza/dichiarazione deve essere
presentata sia dal Consorzio che dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici, mentre gli
altri tipi di consorzi/società consortili devono allegare in sede di offerta la dichiarazione dei requisiti di
capacità generale relativa ai soci consorziati indicati come imprese esecutrici.

3.

Si precisa che le dichiarazioni di cui al punto 1) limitatamente alle lettere b), c) ed m)-ter dell’art. 38,
comma 1 del D.lgs. 163/2006 devono essere rese anche dai soggetti previsti dal medesimo articolo 38
comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006 (utilizzando preferibilmente il fac-simile n. 2).

4.

Per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente, le dichiarazioni potranno anche essere rese dai
rappresentanti legali in carica, diversamente dovranno essere rese dai soggetti stessi cessati
(utilizzando il fac-simile n. 3). In ogni caso qualora nei confronti di tali soggetti ultimi (cessati dalla
carica) siano stati adottati provvedimenti di cui all’articolo 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. 163/2006,
occorrerà dimostrare documentalmente , a pena di esclusione, di avere adottato atti o misure concrete
si completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
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Allegati:
- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di chi sottoscrive;
- (se del caso) dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese del costituendo raggruppamento dove vengono
indicate la capogruppo/mandataria e le mandanti, le rispettive competenze e da cui appaia l’impegno
espresso di costituire formalmente l’ATI;
- elenco dei servizi di raccolta rifiuti urbani con indicati: le descrizioni dettagliate dei servizi, il nominativo dei
soggetti destinatari degli stessi, pubblici o privati, gli importi, il periodo di svolgimento, e da cui appaia il
raggiungimento del fatturato specifico minimo richiesto.
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