
ALLEGATO 2)

DICHIARAZIONI SULLE CONDIZIONI D’APPALTO

RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Spett.le

COMUNITA’ MONTANA

VALLE DEL BOITE

Via Frate Tomaso De Luca, 5

32040 Borca di Cadore (BL)

OGGETTO: appalto per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, servizi vari di pulizia, gestione

ecocentro e discarica comunitaria - CIG [……………………..] – DICHIARAZIONE

COMULATIVA.

Il sottoscritto …………………………………………………………….. nato a ……………………………..

……………. il ………………………………… nella sua qualità di Titolare / Legale Rappresentante /

Mandatario / Procuratore Speciale dell’Impresa ………………………………………………

…….…………, con sede legale in …………………………………………………………………Via

………………………….………………………... (Cod.Fiscale/P.IVA …………………………………)

tel.n. ……………………... fax n. ………………………………………… email

…………………………………………….. e consapevole, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della decadenza

dai benefici di cui all’art. 75 e delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

di cui all’art.76 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci ivi indicate, ai sensi del DPR 445/2000,

DICHIARA

a) che l’Impresa che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

………………………………….. al n. ………………………… dal ……………………………. per la

seguente attività ………………………………………………….., forma giuridica Società

……………………………………. , denominazione …………………………………, sede legale

………………………………………, C.F. …………………………, Partita IVA

………………………., codice attività ……………..;

b) che è iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, istituito ai sensi

dell’art. 212 del D. Lgs. 152/2006, nelle categorie: ………………………………………………

………………………………………………….;



c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e

nelle specifico che l’Impresa ………………………………………..……. è composta dai soggetti di

seguito elencati:

- ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di

rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico, nato/a il

………...................... in ………………………………………………… e residente in

………………………………… via ………………………………………………… ;

- ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di

rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico, nato/a il

………...................... in ………………………………………………… e residente in

………………………………… via ………………………………………………… ;

- ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di

rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico, nato/a il

………...................... in ………………………………………………… e residente in

………………………………… via …………………………………………………;

- ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di

rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico, nato/a il

………...................... in ………………………………………………… e residente in

………………………………… via …………………………………………………;

- ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di

rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico, nato/a il

………...................... in ………………………………………………… e residente in

………………………………… via …………………………………………………;

Per i soggetti di cui sopra dovrà essere prodotta apposita dichiarazione redatta ai sensi del DPR

445/2000 con la quale gli stessi attestino di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

d) che l’Impresa nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di procedura aperta di che

trattasi era composta dai soggetti attualmente cessati dalla carica di seguito indicati:

- ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di

rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico, nato/a il

………...................... in ………………………………………………… e residente in

………………………………… via …………………………………………………, cessato in

data……………………;

- ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di

rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico, nato/a il

………...................... in ………………………………………………… e residente in

………………………………… via …………………………………………………, cessato in

data……………………;

- ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di

rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico, nato/a il

………...................... in ………………………………………………… e residente in

………………………………… via …………………………………………………, cessato in

data……………………;

e che relativamente ai citati soggetti cessati dalla carica: non sussistono cause di esclusione di cui

all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; (in alternativa) sono stati adottati gli atti

o misure di completa dissociazione da condotte penalmente sanzionate che hanno inciso sulla

affidabilità morale e professionale, di seguito riportati (es. promozione azioni di risarcimento danni;

denuncia all’Autorità Giudiziaria, ecc.) ………………………

…………………………………………………………………………………………………………



oppure

b) che l’Impresa nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di procedura aperta di che

trattasi non ha avuto amministratori in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di

rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico cessati dalla carica;

N.B. La dichiarazione che segue deve essere resa solo nel caso in cui a produrre la presente dichiarazione

sia un Consorzio di cui all’art. 34 – comma 1 – lettere b) e c) – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (In caso

contrario barrare quanto di seguito specificato e procedere).

c) Il sottoscritto, ………………………………….., nato a ………………………il

………………………………, Legale Rappresentante del Consorzio

……………………………………………………………., in virtù di quanto stabilito dall’art. 37 –

comma 7 – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara altresì di concorrere alla gara per l’appalto di che

trattasi per le Ditte consorziate di seguito elencate:

Ditta sede legale

-………………………………… ………………………………………………….

-………………………………… ………………………………………………….

-………………………………… ………………………………………………….

-………………………………… ………………………………………………….

-………………………………… ………………………………………………….

d) (In caso di raggruppamento di imprese o di consorzi di concorrenti non ancora costituiti) Si allega

dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese contenenti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della

gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, contenente

altresì la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, ai sensi dell’art. 37,

comma 13, D.Lgs. 163/06.

e) (In caso di raggruppamento di imprese o di consorzi di concorrenti già costituiti) Si allega scrittura

privata autenticata in originale, o in copia conforme all’originale, con la quale viene conferito a una di

esse apposito mandato collettivo speciale con rappresentanza, in conformità a quanto previsto dall’art. 37

del D.Lgs 163/06 nel quale viene indicata anche la percentuale corrispondente alla quota di

partecipazione nel raggruppamento.

f) di possedere la capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa per l’esecuzione dell’appalto a

perfetta regola d’arte;

g) che il contratto di lavoro che sarà applicato ai lavoratori dipendenti sarà quello di categoria per i servizi

di cui trattasi e nello specifico FISE Assoambiente;

h) che per i lavoratori attualmente impiegati nei servizi di cui all’appalto sarà applicato quanto previsto

all’art. 6 dal CCNL FISE Assoambiente;

i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara

e relativi allegati, nel Capitolato d’oneri nonché in tutti i rimanenti elaborati inerenti il servizio;

j) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni

contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono

essere eseguite le prestazioni;

k) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica

presentata;

l) di acconsentire alla cessione diretta del contratto a favore della Autorità di gestione dei rifiuti solidi

urbani e/o l’eventuale cessione del contratto medesimo a favore di altro costituendo soggetto dotato di

personalità giuridica previsto dalla normativa con rinuncia a qualsivoglia eccezione;

m) di aver pertanto giudicato i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta proposta;



n) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui

all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

o) di essere in regole con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ( art. 17 della legge

12/03/1999, n°68);

p) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n° 383/2001;

q) non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con altre imprese;

r) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 6 (sei) mesi a decorrere dalla scadenza del

termine per la presentazione delle offerte;

s) di accettare la eventuale consegna dei servizi sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del

contratto;

rispetto ai requisiti di capacità economica e finanziaria dichiara altresì

t) che il fatturato specifico medio annuo nell’ultimo triennio (2007, 2008, 2009), per servizi analoghi, è

pari ad Euro …………………………………. oltre IVA così determinato:

(specificare committente/i, della/e data/e e del/i relativo/i importo/i)

-………………………………… ………………………………………………….

-………………………………… ………………………………………………….

-………………………………… ………………………………………………….

-………………………………… ………………………………………………….

-………………………………… ………………………………………………….

rispetto ai requisiti di capacità tecnica

u) di aver svolto nell’ultimo triennio (2007, 2008, 2009), servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in almeno un

Ente/società pubblica sovracomunale con non meno di 5 Comuni rientranti nel medesimo contratto e

precisamente: ………………………………….. Comuni di………………. ………..;

v) di aver conseguito un risultato di raccolta differenziata superiore al 50% (servizi di raccolta dei rifiuti

urbani porta a porta) raggiunto nell’ultimo triennio (2007, 2008, 2009), per almeno 10.000 abitanti e per

minimo 12 mesi consecutivi nel triennio indicato e precisamente:

……………………………………

…………………………………...

w) di aver svolto negli ultimi tre anni (2007, 2008, 2009) almeno un servizio di gestione discarica per rifiuti

non pericolosi e precisamente: …………………………………………………………………...

Il sottoscritto …………………………., nato a …………………… il ………………., allega, ai sensi di

legge, copia fotostatica del proprio documento di identità/documento di riconoscimento equipollente, ai sensi

dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000.

Data …………………………

In fede.

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO

………………………………………..

(Allegato copia del documento …………………………….)

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.


