COMUNE DI CERVARO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

MODELLO “A”
STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI CERVARO

OGGETTO DEL SERVIZIO:

RACCOLTA E TRASPORTO A SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI
ATTINENTI PER IL PERIODO

DATA DELLA GARA:

09 MARZO 2011 ORE 10,00

Il/La sottoscritto/a…………………………………………,nato/a a………………………………………………………
Il………………………………………….. residente a…………………………. …Via…………………………n……..in
qualità di………………………….. dell’impresa……………………………..con sede legale in………………………
via……………………………………………………………n.
………….C.F……………………………………………….Partita IVA…………………..

C H I E D E
Di poter partecipare alla gara di cui all’oggetto come:


impresa singola;



capogruppo di associazione temporanea o di consorzio o di GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;



mandante di associazione temporanea o di consorzio o di GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;

DICHIARA

A) di essere iscritto all'Albo Nazionale dei gestori ambientali, di cui al D.lgs. N° 1521200g – D.M.
28/04/1998 N° 406 o ad Albo analogo di Stato UE, in corso di validità, per le
categorie e classi adeguate necessarie per la gestione del servizio in oggetto:
B) di essere iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto per conto terzi.
C) la forma dell'impresa e i nominativi dei soggetti che rivestono cariche di

Amministratori muniti di legale rappresentanza, Direttori Tecnici, Soci di Snc o Sas,
attualmente in carica ovvero eventualmente cessati nell'ultimo triennio precedente la
pubblicazione del bando in gara

D) di essere iscritta nel Registro Prefettizio delle Cooperative e di poter partecipare a
pubblici appalti (per le Cooperative);
E) di essere iscritto nello Schedario Generale delle Cooperative presso il Ministero del
lAvoro e Previdenza sociale e di poter partecipare ai pubblici appalti (per i consorzi
dì Cooperative);

F) (per iconsorzi di cui alle lettere b) e c) dellart. 34 D. Lgs. 163/2006 ) i nominativi delle
imprese per le quali il Consorzio concorre;
G) di possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla legge per la partecipazione al
presente appalto di servizi e di essere iscritto alla C.C.l.A.A. per la categorie oggetto
del servizio indicando I'attività, numero e data di iscrizione, durata della Ditta;
H) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione, previste dall'art. 3g del D.Lgs
163/2006 e successive modificazioni, e pertanto di essere in possesso di tutti i requisiti in ordine
generale previsti dall'articolo medesimo. In particolare:
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere
in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci e degli altri amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e del direttore tecnico e comunque dei soggetti di cui alla lettera b) art. 38
del D.Lgs. 163106 s.m.i., non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre1956 N° 1423 o di una della
cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965 n,575 e che negli ultimi cinque
anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti e degli altri soggetti sopra contemplati dei
divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio
convivente;
- che nei confronti suoi e dei soggetti cui al precedente punto e comunque dei soggetti di cui
alla lettera b) art. 38 del D.Lgs. 163/06 s,m.i. non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, oppure emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
neppure per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità
morale e professionale;
- che nei confronti suoi e dei soggetti di cui al precedente punto non sono state pronunciate
sentenze di condanna passate in giudicato per alcuno dei reati di cui all'art. 38 comma 1 lettera
c) del D.Lgs. 163/06 e neppure condanne per le quali tali soggetti abbiano beneficiato della non
menzione;

- che nei confronti suoi e dei soggetti di cui al precedente punto e comunque dei soggetti di
cui alla lettera b) art. 38 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. non esiste alcuna delle cause di esclusione previste
dall’art. 38 comma 1 lettere d), e), f), g), h), ( come modificata dall’art. 2, comma 1, lettere h), D. Lgs. N°
152 del 2008), i), m), ( come modificata dall’art. 3, comma 1, lettera e), D. Lgs. N° 113 del 2007), e m-ter
( lettera aggiunta dall’art. 2, comma 19, legge n° 94 del 2009), del decreto legislativo 163/2006;

- di essere in regola con le norme delle legge N° 68/1999 sul diritto al lavori dei disabili, nonché
dai aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge;
I) di aver tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di
previdenza ed assistenza del luogo di esecuzione dei servizi e di aver effettuato in verifica
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei servizi in
appalto nonché della disponibilità della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori. A
tal proposito dichiara la piena ed integrale applicazione dei contenuti della contrattazione
nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti sotto l’aspetto economico e normativo ed in
particolare I'osservanza delle norme che disciplinano i passaggi di gestione;
J) di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto ed in tutti gli atti allegati ai predetti
documenti, in particolare

- di essersi recato sul posto nel quale si deve svolgere il servizio;
- di aver preso conoscenza delle caratteristiche fisiche dei territorio del Comune di Cervaro delle
condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dl prezzo e delle condizioni contrattuali, o che possono influire sull'esecuzione
del servizio;

-

di aver preso visione del capitolato speciale d'appalto e di tutti i documenti di gara e di
accettarne incondizionatamente norme e prescrizioni, di aver giudicato il prezzo della gara
d'appalto remunerativo tale da consentire I'offerta effettuata;

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
K)

d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai Contratti
di lavoro, specificando matricola Assicurativa INPS e matricola INAIL;
L)

M) di essere a perfetta conoscenza di quanto contenuto all'art- 38 comma 3) del D.Lgs 163/2006,
con particolare riferimento alla certificazione di regolarità contributiva da presentare in caso di
aggiudicazione;
N) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater) (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1 Legge N°
166 del 2009 ) del decreto legislativo 163/2006 di non essere in una situazione di controllo di cui
all'ari. 23Sg c.c. con nessun partecipante alla medesima procedura ovvero di essere in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. e di aver formulato autonomamente I'offerta,
con I'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. ( Tale dichiarazione è

corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa all'interno della busta 1);
O) di non avere in comune con altre imprese partecipanti alla gara titolare e/o amministratori
o procuratori con poteri di rappresentanza;

P) di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi, nell'ultimo biennio, ai sensi della
Legge 04.08.06 avente ad oggetto "misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro";
Q)

che quanto espresso e vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti

ovvero e accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 43 del citato
D.P.R. N° 445 del 2000;
R) di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71
del D.P,R. N° 445 del 2000;
S) la volontà di voler subappaltare i servizi o parti di servizi ( indicando espressamente i servizi
che si intendono subappaltare);
T) di aver prestato nell'ultimo triennio, 2008 – 2009 – 2010 servizi di raccolta, trasporto e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani per un importo complessivo di almeno Euro 1.650,000,00
( unmilioneseicentocinquantamila/00 ) IVA esclusa. In caso di A.T.I. il requisito deve essere posseduto
dalla capogruppo nella misura minina del 60 %, e la restante percentuale cumulativamente dalla mandanti
ciascuna nella misura minima del 10 %, Per i consorzi stabili, di Cooperative e di imprese artigiane, il
requisito deve essere riferito al consorzio ), indicando oggetto del servizio, destinatario, periodo di
esecuzione ed importo;
U) di aver prestato nell’ultimo triennio, a favore di Enti Pubblici o privati, almeno tre servizi di natura
analoga all’appalto, sistema di raccolta con il metodo porta a porta, della durata minima di 12 mesi e per
numero di abitanti pari o superiore a 9.000 ( novemila ), di cui un comune superiore a 9.000 abitanti, di
aver raggiunto in almeno due comuni il 35 % della raccolta differenziata allegando specifico elenco e/o
attestazioni. ( in caso di A.T.I. il predetto requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo );
W) che tutte le migliorie proposte in sede di offerta tecnica costituiranno integrazione dei servizi
previsti nel capitolato Speciale d’appalto senza oneri a carico del Comune;
X) la quota percentuale di servizi eseguita da ciascuna impresa ( solo per le A.T.I. );

Y) il numero di fax e/o indirizzo e-mail ai quali deve essere inviata ogni richiesta e comunicazione inerente
alla procedura di gara;
Z) di essere in possesso delle certificazioni di qualità basate sulla serie di norme UNI EN ISO
9001-2000 convertite nella versione 2008, ISO 14000, allegandone copia ai sensi dell’Art. 43 del
D.Lgs. 163/2006, verranno riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in

altri Stati membri. Nel caso di A.T.l. la certificazione deve essere posseduta singolarmente
da ciascuna impresa del raggruppamento.)

FIRMA
……………………………………………

