Modulo di partecipazione (A)

OGGETTO: “Procedura Negoziata – Servizio di ritiro e recupero dei metalli ferrosi C.E.R.

19 12 02, prodotti dall’Impianto di trattamento dei r.s.u. – Anno 2013
CIG. N. 467049780B - Importo a base di gara : Euro 75.030,00
compresi gli oneri della sicurezza per le interferenze pari a Euro 30,00
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, DEI PUNTI 1,4 e 5 DELLA LETTERA DI INVITO, REDATTA AI
SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445

Il sottoscritto/a ……………………………………………. nato a ……………………. il ………………..
C.F.

………………………………………

residente

a

……………………………prov.

………

Via ……………………………………… n. …… cap …………………
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
DICHIARA

–

di

essere

il

Legale

Rappresentante/Procuratore

Speciale,

con

la

qualifica

di

………………………………………
(indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’impresa)

della ditta ……………………………………………
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con

sede

in

…………………………………

via

…………………………….………

cap

……………
C.F. …………………………………… P. I.V.A. ……………………………
n. tel. …………………………… n. fax …………………………, e-mail ……………………………,
INPS matricola azienda ………………………… INPS sede competente …………………………
INAIL codice azienda

……………………………

CASSA EDILE
Codice azienda ……………………………
……………………………

PAT INAIL

……………………………

CASSA EDILE
Codice Cassa
Comune sede impresa ……………………………

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)
….…………………………………………
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C.C.N.L. applicato

Edile Industria

Edile Piccola Media Impresa

Edile Cooperazione

Edile Artigianato

Altro non edile

Dimensione azienda

da 0 a 5 lavoratori

da 16 a 50 lavoratori

da 6 a 15 lavoratori

da 51 a 100 lavoratori
oltre

invitata a partecipare alla procedura negoziata di cui in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
1)
a) di aver attentamente vagliate tutte le caratteristiche tecniche del servizio e del rifiuto
oggetto di recupero e/o smaltimento, le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo
relative all’appalto, di conoscere quindi ed accettare tutti gli elementi che possono influire
sulla esecuzione del servizio stesso;
b) di essere in possesso:
a) per il trasporto: dell’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per metalli ferrosi
(Codice C.E.R. 19 12 02);
b) per gli impianti di recupero: che l’impianto situato in …….……..(Comune)
………..…..(Provincia), Via …………….……………. n. civ. …….…., presso il quale
verranno recuperati e/o smaltiti i metalli ferrosi, è in possesso dell’autorizzazione
all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento, di cui agli art.li 208, 209, 213
(A.I.A.) ovvero di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
E’ ammessa la partecipazione delle società che svolgono attività di intermediazione dei
rifiuti ai sensi dell’art. 212 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dovrà comunque essere
indicato l’impianto di trattamento/recupero ove verranno conferiti i rifiuti oggetto del servizio
e fornita copia della relativa autorizzazione.
per le società che svolgono attività di intermediazione dei rifiuti: di essere in possesso
dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 212 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i., che si allega in copia conforme all’originale;

OVVERO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)
….…………………………………………
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di aver presentato domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi
dell’art. 212 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che si allega in copia conforme
all’originale;
c) di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della
Provincia di ………………………, n. ………………..…… del …………………….. per
l’attività inerente al servizio da eseguire;
d)
(solo per le società): che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere
di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti:
Cognome e nome

nato a

In data

residente a

prov.

carica ricoperta

(solo per imprese individuali): che il titolare attuale è il seguente:
cognome e nome:

nato a
residente a

–

il

;

(per tutte le imprese): che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti:

Cognome e nome

nato a

In data

residente a

prov.

carica ricoperta
direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico

e) che le persone fisiche di cui al punto d), hanno subito le seguenti condanne, per le quali
hanno beneficiato della non menzione:
Cognome e nome

Elenco delle condanne:

f) che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
g) l’inesistenza per la medesima Impresa delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d),
e), f), g), h), i), m), m bis) e m ter) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
h) ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., come previsto
al comma 2 del medesimo articolo, dichiara:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)
….…………………………………………

Pag.3 di 9

Modulo di partecipazione (A)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto all’impresa partecipante, in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,
indicando il concorrente con cui sussiste tale situazione e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica
e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta
economica.
i) dichiara che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383 del 2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383
del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
j) dichiara la non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9,
secondo comma, lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare;
k) ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006:
di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, che si allega in copia conforme
all’originale;
OVVERO
dichiara la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
OVVERO
di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili:
(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ovvero ai
sensi dell’art. 1 comma 53 Legge n. 247 del 24.12.2007) che la ditta non è
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99;
OVVERO
(per le ditte che occupano più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99;
m) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
n) a titolo di dichiarazione inerente al subappalto, ai sensi dell’articolo 118 comma 11 del

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)
….…………………………………………
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o)

p)

q)
r)
s)
t)
u)
v)

D.lgs. 163/2006, che la parte di servizio che si intende eventualmente subappaltare - nei
limiti della quota massima subappaltabile del 30% - è la seguente:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
di non essersi mai resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni di cui ai punti precedenti per quanto riguarda il/i legale/i rappresentante/i,
nonché il/i direttore/i tecnico/i (se persona diversa dal legale rappresentante);
di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro,
di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il servizio, di
aver tenuto conto degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, con
particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 s.m.i. e all’art. 81 comma 3 bis del D.Lgs. n.
163/2006 s.m.i., nonché di attestare l’avvenuto adempimento, all’interno della propria
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
di aver preso piena ed integrale conoscenza della lettera di invito, del capitolato speciale
d’appalto, di cui accetta incondizionatamente tutte le clausole e prescrizioni.
che l’impresa possiede la conformità legislativa ed autorizzativa ambientale secondo la
normativa vigente;
di avere la piena capacità di contrattare con la pubblica amministrazione secondo la
legislazione vigente;
che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altre
offerte presentate per la stessa gara da altri concorrenti;
di impegnarsi ad applicare la legge n. 136 del 13.08.2010 in relazione alla tracciabilità dei
flussi finanziari;
di aderire al Consorzio (indicare la denominazione)…………………………………
la cui tipologia è ………………………………………………;

OVVERO
di non aderire ad alcun consorzio;
w)

(per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la ditta è iscritta
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative;

x)

per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i.)
che la tipologia del consorzio è la seguente:
Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della L.
422/1909 (art. 34, comma 1 lett. b) D.Lgs 163/2006);
Consorzio fra imprese artigiane di cui alla legge ai sensi della L. 443/1985 (art.
34, comma 1, lett. b) D.Lgs 163/2006);
Consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/2006);
che i consorziati per
seguenti:……………………

i

quali

il

consorzio

concorre

sono

i

…………………………………………………………………………………………
OVVERO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)
….…………………………………………
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che il consorzio intende eseguire in proprio il servizio;
y) di rendersi disponibile a produrre, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
data della richiesta;
z) che il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta
di cui al punto precedente y) è il seguente: …………………….
ai sensi dell’art. 47 comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

3)
1. allega idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, operanti negli Stati membri
U.E., in grado di attestare l’idoneità economica e finanziaria dell’impresa ai fini dell’assunzione
dell’appalto in questione;
Le dichiarazioni di cui alla lettera 4.1) dovranno essere presentate già in sede di offerta.
2. che l’importo del volume d'affari relativamente agli esercizi 2009-2010–2011, così come
riportato nelle dichiarazioni I.V.A. al rigo “volume d’affari” è il seguente:

♦

2009

€ (Euro)

♦

2010

€ (Euro)

♦

2011

€ (Euro)

Per l'ammissione alla gara è richiesto un volume d'affari medio annuo per il triennio
2009/2010/2011 pari o superiore a € 225.000,00= I.V.A. esclusa;
4)

1. che sono stati eseguiti nel triennio 2009 – 2010 – 2011 con buon esito, i seguenti servizi, della
stessa tipologia di quello richiesto per la gara in oggetto:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)
….…………………………………………
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Servizio

effettuato

nell’anno
Descrizione

del

servizio
Importo contrattuale in € I.V.A. esclusa
Nome Società o ente ricevente il
servizio

Servizio

effettuato

nell’anno
Descrizione

del

servizio
Importo contrattuale in € I.V.A. esclusa
Nome Società o ente ricevente il
servizio

Servizio

effettuato

nell’anno
Descrizione

del

servizio
Importo contrattuale in € I.V.A. esclusa
Nome Società o ente ricevente il
servizio

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)
….…………………………………………
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2. di aver eseguito nel triennio antecedente la data del bando, almeno 3 servizi analoghi, come
natura (nel settore della gestione dei rifiuti), a quelli della presente gara di appalto e
singolarmente di importo non inferiore a € 75.000,00;
3. i

tecnici

e

gli

organi

tecnici

di

cui

dispone

l’impresa

sono:

……………………………………………………………………………….......................……………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
gli incaricati dei controlli di qualità sono: …………………………………………................
…………………………………………................…………………………………………................
…………………………………………................……………………………………………………
…………………..…................…………………………………………................
il numero medio annuo dei dipendenti (anni 2009-2010-2011) è: ……………………….….....
ed il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni (anni 2009-2010-2011) è: ……..……..

4. le attrezzature tecniche, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui dispone l’impresa sono:
(riportare una descrizione adeguata che consenta una precisa individuazione e rintracciabilità)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
le misure adottate dall’impresa per garantire la qualità sono: ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
Gli

strumenti

di

studio

o

di

ricerca

di

cui

dispone

l’impresa

sono:………………………………………………………………………………………………………

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)
….…………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...
DICHIARA ALTRESI’, SOTTO IL PROFILO NEGOZIALE:


di impegnarsi a trattare i dati di cui viene in possesso dall’ACSR S.p.A. per la realizzazione
del servizio in questione nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003.

DICHIARA inoltre, di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi
dichiarati, impegnandosi altresì, nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria del servizio,
a collaborare con l’ACSR S.p.A. per l’acquisizione della documentazione richiesta.
La persona che potrà essere contattata in caso di eventuali chiarimenti circa quanto sopra è
tel.
e-mail

fax.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili previste
nell’ipotesi di dichiarazioni false o incomplete.
L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte,
anche acquisendo la relativa documentazione.
………………….., lì ……………………….

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)
….…………………………………………

Allega congiuntamente alla presente copia fotostatica non autenticata del proprio documento
d’identità.
Note:

a) Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina;
E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate. E’ possibile, eventualmente,
integrare quanto sopra allegando apposite dichiarazioni o documentazioni

b) Declaratoria dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.:
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Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (lettera così modificata dall'art. 33, comma 2,
legge n. 134 del 2012)
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art.
67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 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
o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del
2011);
c) nei cui confronti 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; è 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 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. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; (lettera così modificata
dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b),
legge n. 106 del 2011)
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10, 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; (lettera
così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011
i) che hanno 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;
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l)

che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 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;
(disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.) (lettera così
modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico
di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione SOA; (lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del
2011)
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, 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
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19,
legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
m-quater) che si trovino, 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. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
c)
d)

dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto
Legislativo n. 267//2000 e della Legge n. 241/90, gli organi dell’autorità giudiziaria;
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’ACSR S.p.A.
INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA:

In ottemperanza a quanto disposto dagli art.li 13 e 22 del d. lgs. 196/03 s.m.i., si rende noto che nelle aree di pertinenza
dell’ACSR S.p.A. è attivo un sistema di videosorveglianza, a tal fine sono stati installati diversi apparecchi di rilevamento
la cui presenza è indicata dall'apposita segnaletica murale.
Con riferimento ai dati personali acquisiti da questa azienda attraverso il sistema di videosorveglianza, si rende noto
quanto segue:
1. titolare del trattamento dati è l’ACSR S.p.A. con sede in Borgo San Dalmazzo (CN), Via Ambovo n. 63/a;
2. responsabile del trattamento è l’ACSR S.p.A.;
3. i dati personali sono trattati dall’ACSR S.p.A. per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in specie al
fine di garantire la sicurezza fisica dei locali e delle persone, nonché di agevolare il perseguimento di eventuali reati;
4. i dati raccolti vengono memorizzati su supporto di tipo magnetico con cancellazione automatica dei dati obsoleti;
5. i dati sono conservati per un lasso temporale massimo pari a tre giorni;
6. i dati raccolti sono soggetti a comunicazione e diffusione solamente nei casi previsti dalle norme vigenti e dai
regolamenti in materia di trattamento dei dati personali dell’ACSR S.p.A.;
7. ciascun soggetto interessato dal trattamento potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d. lgs. 196/03 s.m.i., in
conformità alla legge ed al Regolamento di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali
dell’ACSR S.p.A.
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Modulo (B)
OGGETTO: “Procedura Negoziata – Servizio di ritiro e recupero dei metalli ferrosi C.E.R. 19

12 02, prodotti dall’Impianto di trattamento dei r.s.u. – Anno 2013
CIG. N. 467049780B - Importo a base di gara : Euro 75.030,00
compresi gli oneri della sicurezza per le interferenze pari a Euro 30,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, DEL PUNTO 2 DELLA LETTERA DI INVITO, REDATTA AI
SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a …………….……………………………………………………… il …………………………
residente a ………………………………………………………….………………………….…
in via …………………………………………………………………………………………………,
in qualità di …………………………………………………………………………………………...
della Ditta ………………………………………………………………………………………..……
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b) e c) dell’art. 38 del Codice dei contratti.

Data ……………….

(firma del dichiarante)
.

...........................…..........…..........…......................…..........

N.B. La presente dichiarazione deve essere presentata dal titolare, dai soci, dagli amministratori
muniti dei poteri di rappresentanza nonché dai direttori tecnici.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

1

N.B. barrare la casella che interessa

Modulo (C)
OGGETTO: “Procedura Negoziata – Servizio di ritiro e recupero dei metalli ferrosi C.E.R.

19 12 02, prodotti dall’Impianto di trattamento dei r.s.u. – Anno 2013
CIG. N. 467049780B - Importo a base di gara : Euro 75.030,00
compresi gli oneri della sicurezza per le interferenze pari a Euro 30,00
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, DEL PUNTO 3 DELLA LETTERA DI INVITO, REDATTA AI
SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a …………….……………………………………………………… il …………………………
residente a ………………………………………………………….…………….…
in via …………………………………………………………………………………………………,
in qualità di …………………………………………………………………………………………...
della Ditta ………………………………………………………………………………………..……
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stato sostituito né è
cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico (per le imprese individuali), i soci o il
direttore tecnico (per Società in Nome Collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico
(per Società in Accomandita Semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza
o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci (per altri tipi di società o consorzi).
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o
sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
Cognome e nome

Nato a

In data

residente a

prov.

Carica ricoperta

e ,che nei suoi/loro confronti 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’art. 444 del CPP per reati gravi in danno
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N.B. barrare la casella che interessa

Modulo (C)
dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale o sentenza
di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio.

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o
sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
Cognome e nome

Nato a

In data

residente a

prov.

carica ricoperta

e che nei suoi/loro confronti 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’art. 444 del CPP per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale o sentenza
di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari e che vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, per la quale si
allega copia degli atti dimostrativi dell’avvenuta dissociazione.

Data ……………….

(firma del dichiarante)
.

...........................…..........…..........…......................…..........

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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N.B. barrare la casella che interessa

Modulo (D)
OGGETTO: “Procedura Negoziata – Servizio di ritiro e recupero dei metalli ferrosi C.E.R. 19

12 02, prodotti dall’Impianto di trattamento dei r.s.u. – Anno 2013
CIG. N. 467049780B - Importo a base di gara : Euro 75.030,00
compresi gli oneri della sicurezza per le interferenze pari a Euro 30,00
(per ogni consorziata del consorzio, di cui all’art. 34 c.1 lett. b) e c), che eseguirà parte del
contratto nonché, in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, per l’impresa ausiliaria)
(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a …………….……………………………………………………… il …………………………
residente a ………………………………………………………….…………….……………………
in via …………………………………………………………………………………………………,
in qualità di …………………………………………………………………………………………...
della Ditta ………………………………………………………………………………………..……
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
–

di

essere

il

Legale

Rappresentante/Procuratore

Speciale,

con

la

qualifica

di

………………………………………
(indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’impresa)
della ditta ……………………………………………
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
oggetto sociale……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………….………… via ………..…………………….………………… cap
……………
C.F. …………………………………… P. I.V.A. ……………………………
codice attività ……………………, Capitale Sociale ……………………………..,
n. tel. …………………………… n. fax …………………………,
e-mail ……………………………,
* posizione INPS matricola..............................................................sede di...................................;
* pozione INAIL matricola..............................................................sede di...................................;
* ( Eventuale ) Cassa Edile numero di posizione...........................sede di...................................;
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Modulo (D)
C.C.N.L. applicato

Edile Industria

Edile Piccola Media Impresa

Edile Cooperazione

Edile Artigianato

Altro …………………
Dimensione aziendale

da 0 a 5 lavoratori

da 16 a 50 lavoratori

da 6 a 15 lavoratori

da 51 a 100 lavoratori
oltre

in qualità di:
impresa ausiliaria della cooperativa ____________________________________
a)

l’inesistenza per la medesima Impresa delle situazioni indicate al comma 1 lettera a),d), e),
f), g), h), i), m) m-ter) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

b)

ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., come previsto
al comma 2 del medesimo articolo, dichiara:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto all’impresa partecipante, in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,
indicando il concorrente con cui sussiste tale situazione e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La
verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica.

c)
(solo per le società): che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di
rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti:
Cognome e nome

Nato a

In data

residente a

prov.

carica ricoperta

(solo per imprese individuali): che il titolare attuale è il seguente:
cognome e nome:

nato a
residente a
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il
;

Modulo (D)
–

(per tutte le imprese): che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti:

Cognome e nome

d)

nato a

In data

prov.

carica ricoperta
direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico

che le persone fisiche di cui al punto c) hanno subito le seguenti condanne, per le quali
hanno beneficiato della non menzione:

Cognome e nome

e)

residente a

Elenco delle condanne:

(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ovvero ai
sensi dell’art. 1 comma 53 Legge n. 247 del 24.12.2007) che la ditta non è
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99;
OPPURE
(per le ditte che occupano più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

f)

in caso di avvalimento: che la sottoscritta impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

g)

si allega modello B compilato;

h)

si allega modello C compilato.

Data ……………….
(firma del dichiarante)
.

...........................…..........…..........…......................…..........

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