Modulo di partecipazione (A)

Spett.le ACSR S.p.A.
Via Ambovo n. 63/a
12011 Borgo San Dalmazzo (CN)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
OGGETTO: Gara n. 3/2016
Procedura aperta per il servizio di cernita degli imballaggi in plastica, carta e
cartone, per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile per un anno
C.I.G. N. 6612174A97
1) Importo del servizio a base d’asta (soggetto a ribasso) Euro 571.400,00
2) Costi per la sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze
(non soggetti a ribasso)
Euro 13.000,00
1)+2) Importo totale dell’appalto:
Euro 584.400,00
Note:
1.

Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo, di effettuare un’attenta
lettura dello stesso nonché del bando di gara/disciplinare di gara e nel caso vengano riscontrati
dubbi o difficoltà circa i contenuti, di contattare gli uffici dell’ACSR S.p.A.

2.

Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le aziende, la predisposizione
della dichiarazione sostitutiva. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla gara in caso
di incongruenze, farà fede quanto riportato sul bando di gara/disciplinare di gara.
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Il sottoscritto
Nato a

Prov.

il

in qualità di
(Carica sociale)
dell’Impresa
(Nome
Cooperativa)
con sede legale in
via

n.

Città

Prov.

Telefono

Fax

PEC
Codice fiscale
Partita I.V.A.

Codice attività

Capitale Sociale

* posizione INPS matricola..................................................................sede di...................................;
* pozione INAIL matricola..................................................................sede di...................................;
* ( Eventuale ) Cassa Edile numero di posizione..............................sede di...................................;
C.C.N.L. applicato

Edile Industria
Edile Cooperazione

Edile Piccola Media Impresa
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
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CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto quale (barrare il caso ricorrente):
> Unica cooperativa sociale, tipo B, concorrente
>

raggruppamento di cooperative sociali, tipo B

> Consorzio di Cooperative
> Aggregazione di imprese
> altro (specificare):…………………………………………
Spazio da compilare solo da parte delle cooperative partecipanti a Raggruppamenti
d’imprese e/o Consorzio d’Imprese e/o Aggregazione di Imprese.
La cooperativa dichiarante partecipa quale:
Capogruppo

Mandante

Organo comune di Aggregazione di Imprese
oppure

Impresa di Rete (in caso di rete dotata di organo comune ma privo di potere di
rappresentanza)

L’Associazione Temporanea d’Imprese e/o Consorzio e/o l’Aggregazione di Imprese è formata
dalle seguenti società: (indicare le generalità delle società e la rispettiva quota percentuale di
partecipazione)
1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… Percentuale partecipazione
2) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… Percentuale partecipazione
3) ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….… Percentuale partecipazione
(dovrà essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa associata o
consorziata)
consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, previste dal D.P.R. 445/2000 nonché
dell’eventuale diniego alla partecipazione a gare future
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DICHIARA
1)
a) di aver attentamente vagliate tutte le caratteristiche tecniche, 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;
b) che l’Impresa si impegna, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991 s.m.i., ad impiegare
obbligatoriamente nello svolgimento del servizio, persone svantaggiate di cui all’art. 4 comma 1
della predetta Legge, con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento
lavorativo;
c) di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia
di ………………………, n. ………………..…… del …………………….. per l’attività
inerente il servizio da eseguire;
d) di avere tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza;
e) l’inesistenza per la medesima Impresa delle situazioni indicate al comma 1 lettera a),d), e), f),
g), h), i), l), m-bis) e m-ter) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06;
f)

(in caso di concordato con continuità aziendale) che, fermo restando quanto dichiarato al
punto e), l’impresa si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui
all’art. 186-bis del R.D. 267/1942 (legge fallimentare), decreto del Tribunale di
………………………..… in data ……………...….; per tale motivo, dichiara di non partecipare
quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione
prevista al comma 4 del citato art. 186 bis;

g)

(in caso di domanda di concordato con continuità aziendale) che a seguito del deposito del
ricorso per concordato con continuità aziendale in data ……….…….… al Tribunale di
………………………..., la Ditta è stata autorizzata a partecipare alla presente procedura e
allega a tal fine autorizzazione n. …………… del …………….….;

h) che le persone componenti l’organo di amministrazione [tutti i componenti la Società in caso di
s.n.c. (salvo patto contrario, ai sensi dell’art. 2297 cc.), tutti i soci accomandatari in caso di
s.a.s. e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi di
società] e/o direttore/i tecnico/i (da specificare in ogni caso, anche se coincidente con il legale
rappresentante o con altro amministratore) con indicata la relativa qualifica sono:
Sig. ……………………………

nato a …………………….. il……………….

residente in ……………………

Via…………………………….. prov……….

in qualità di: ………………………………………………………………………
Sig. ……………………………

nato a …………………….. il……………….

residente in ……………………

Via…………………………….. prov……….
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in qualità di: ………………………………………………………………………
Sig. ……………………………

nato a …………………….. il……………….

residente in ……………………

Via…………………………….. prov……….

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

Elenco delle condanne:

DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

j) 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.
k)

(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
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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;
l) ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006:
1

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 ISO/IEC 17021, 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 ISO/IEC 17021;

2

di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI ISO 14000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie ISO/IEC 17021, 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 ISO 14000;
OVVERO
di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI ISO 14000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie ISO/IEC 17021;

3

di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme BS
OHSAS 18001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie
ISO/IEC 17021, 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 BS OHSAS 18001;
OVVERO
di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
BS OHSAS 18001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della
serie ISO/IEC 17021;

m) con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001, così come modificata dalla legge 22/11/02 n.
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266, che la propria ditta:
non si è avvalsa di piano individuale di emersione;
OVVERO
si è avvalsa di piano individuale di emersione, ma il periodo di emersione si è concluso;
n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
o) 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);
p) a titolo di dichiarazione inerente al subappalto, ai sensi dell’articolo 118 comma 11 del 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:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

q) 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., nonché di attestare l’avvenuto adempimento, all’interno della propria
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
r) di aver preso piena ed integrale conoscenza del bando, del disciplinare di gara e del capitolato
speciale d’appalto, di cui accetta incondizionatamente tutte le clausole e prescrizioni.
s) che l’impresa possiede la conformità legislativa ed autorizzativa ambientale secondo la
normativa vigente;
t) di avere la piena capacità di contrattare con la pubblica amministrazione secondo la legislazione
vigente;
u) che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altre offerte
presentate per la stessa gara da altri concorrenti;
v) di impegnarsi ad applicare la legge n. 136 del 13.08.2010 in relazione alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
w)

che l’impresa non è una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2
dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06
maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
O IN ALTERNATIVA
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che l’impresa è una micro, piccola o media impresa come definita all’articolo 2
dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
x) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.
81/2008 s.m.i., di aver provveduto alla stesura del documento di valutazione dei rischi di cui al
combinato disposto dagli artt. 17, c. 1, lett. a) e 28, cc. 1, 1 – bis, 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
e di ottemperare a tutte le disposizioni impartite dal medesimo decreto;
y)

di aderire al Consorzio (indicare la denominazione)…………………………………
la cui tipologia è ………………………………………………;
OVVERO
di non aderire ad alcun consorzio;

z)

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

aa)

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 i quali il consorzio concorre sono i seguenti:……………………
…………………………………………………………………………………………
OVVERO
che il consorzio intende eseguire in proprio la fornitura.

bb) di rendersi disponibile a produrre, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui
all’art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla data della richiesta;
cc) che il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di cui
al punto precedente (bb) 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
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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;
2. che l’importo del volume d'affari relativamente agli esercizi 2012-2013–2014, così come
riportato nelle dichiarazioni I.V.A. al rigo “volume d’affari” è il seguente:

♦

2012

€ (Euro)

♦

2013

€ (Euro)

♦

2014

€ (Euro)

Per l'ammissione alla gara è richiesto un volume d'affari medio annuo per il triennio
2012/2013/2014 pari o superiore a € 440.000,00= I.V.A. esclusa;
4)
1. che sono stati eseguiti nel triennio 2012 - 2013 – 2014 con buon esito, i seguenti servizi, della
stessa tipologia di quello richiesto per la gara in oggetto:

Servizio

effettuato

nell’anno
Descrizione del servizio
Importo contrattuale in € I.V.A. esclusa
Nome Società o ente ricevente il
servizio

Servizio

effettuato
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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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

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 € 300.000,00;
3. i

tecnici

e

gli

organi

tecnici

di

cui

dispone

l’impresa

sono:

……………………………………………………………………………….......................……
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
gli incaricati dei controlli di qualità sono: …………………………………………................
…………………………………………................…………………………………………......

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

Pag.10 di 13

Modulo di partecipazione (A)

..........…………………………………………................………………………………………
………………………………..…................…………………………………………................
il numero medio annuo dei dipendenti (anni 2012-2013-2014) è: ……………………….….....
ed il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni (anni 2012-2013-2014) 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:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
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.
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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
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OGGETTO: Gara n. 3/2016
Procedura aperta per il servizio di cernita degli imballaggi in plastica, carta e cartone,
per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile per un anno
C.I.G. N. 6612174A97
1) Importo del servizio a base d’asta (soggetto a ribasso) Euro 571.400,00
2) Costi per la sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze
(non soggetti a ribasso)
Euro 13.000,00
1)+2) Importo totale dell’appalto:
Euro 584.400,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL PUNTO 2.1 – BUSTA “A” DEL DISCIPLINARE DI GARA
(ai sensi dell’art. 47 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
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: Gara n. 3/2016
Procedura aperta per il servizio di cernita degli imballaggi in plastica, carta e
cartone, per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile per un anno
C.I.G. N. 6612174A97
1) Importo del servizio a base d’asta (soggetto a ribasso) Euro 571.400,00
2) Costi per la sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze
(non soggetti a ribasso)
Euro 13.000,00
1)+2) Importo totale dell’appalto:
Euro 584.400,00
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL PUNTO 2.2 – BUSTA “A” DEL DISCIPLINARE DI GARA
(ai sensi dell’art. 47 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
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
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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
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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OGGETTO: Gara n. 3/2016
Procedura aperta per il servizio di cernita degli imballaggi in plastica, carta e
cartone, per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile per un anno
C.I.G. N. 6612174A97
1) Importo del servizio a base d’asta (soggetto a ribasso) Euro 571.400,00
2) Costi per la sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze
(non soggetti a ribasso)
Euro 13.000,00
1)+2) Importo totale dell’appalto:
Euro 584.400,00
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL PUNTO 5 – BUSTA “A” DEL DISCIPLINARE DI GARA
(per ogni consorziata del consorzio, di cui all’art. 34 c.1 lett. b) e c), che eseguirà parte del
contratto;
in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, per l’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e 88 comma 1, del D.P.R. 207/2010)
in caso di Imprese di rete con soggettività giuridica, per tutte le imprese indicate dall’organo
comune)
(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……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………….………… via ………..…………………….…………………
cap ……………
C.F. …………………………………… P. I.V.A. ……………………………
codice attività ……………………, Capitale Sociale ……………………………..,
n. tel. …………………………… n. fax …………………………,
PEC ……………………………,
* posizione INPS matricola..............................................................sede di...................................;
* pozione INAIL matricola..............................................................sede di...................................;
* ( Eventuale ) Cassa Edile numero di posizione...........................sede di...................................;
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 ____________________________________
impresa di rete, con organo comune avente soggettività giuridica _____________

a) che l’Impresa si impegna, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991 s.m.i., ad impiegare
obbligatoriamente nello svolgimento del servizio, persone svantaggiate di cui all’art. 4
comma 1 della predetta Legge, con l’adozione di specifici programmi di recupero e
inserimento lavorativo;
b) 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.;
c) 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
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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.
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
il

–

residente a

a
;

(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

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

f)

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
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(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;
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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