Modello 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Partinico
Settore 5° Lavori Pubblici e Cura della Città
Ufficio Centrale Unica di Committenza
Viale della Regione, 27
90047 Partinico
Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di
intermediazione, ritiro trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili
provenienti da cucine e mense C.E.R. 20.01.08.,delladurata di mesi sei prorogabile di
ulteriori sei. CIG: 8738845307.

Totale importo a base di gara
Importo soggetto a ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€.538.200,00
€.538.200,00
€.
0,00

**************************
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato il ___________________ a ___________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________
con codice fiscale n° ____________________ con partita IVA n° __________________________
DOMICILIO ELETTO E RECAPITI per le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs 50/2016
Domicilio: _____________________________________________________________________
Recapiti: telefono __________________ fax _________________ cell. _____________________
E-mail Certificata: _______________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla Procedura aperta indicata in oggetto:
( )* quale impresa singola
( )* quale impresa singola in avvalimento con l’impresa Ausiliaria ___________________
________________________________________
( )* quale impresa mandataria di riunione temporanea orizzontale
( )* o verticale
( )* o di un consorzio
( )* o di un GEIE
( )* fra la propria impresa e le seguenti imprese mandanti:
- impresa ____________________________________________________________
con sede in __________________,Via _______________________________ n. __
- impresa ____________________________________________________________

con sede in ___________________,Via _______________________________ n. __
( )* quale impresa mandante in riunione temporanea di imprese orizzontale
( )* o verticale
( )* o di un consorzio
( )* o di un GEIE
( )* con mandataria l'impresa
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
( )* (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
DICHIARA
che, in caso di aggiudicazione:
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
________________________________________________________________________e
si
uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE;
( )* (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):
ALLEGA mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE.
( )* (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettera c) del "nuovo Codice dei Contratti")
DICHIARA che il Consorzio Stabile partecipa per le seguenti Imprese consorziate che non
partecipano alla presente gara in nessuna altra forma:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
( )*(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettera e) del " nuovo Codice dei Contratti”)
DICHIARA che il Consorzio Ordinario partecipa per le seguenti Imprese consorziate che non
partecipano alla presente gara in nessuna altra forma:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA ED
ATTESTA
il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla gara e
precisamente:
A) Di essere iscritta:
alla C.C.I.A.A. di ……………. dal……………….con il
numero di iscrizione……………….per la seguente attivita:…………………………………;

Le persone che ricoprono la carica di legale rappresentante e direttore tecnico dell’impresa e
le persone che hanno il potere di rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono le
seguenti:
Sig.
nato a
il
Residente in
Carica sociale

via

Prov

Sig.

nato a

Residente in

via

il

Prov

Carica sociale
Che le persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici
dell’impresa e che sono cessate dalla carica nell’anno antecedente alla data della procedura di gara
sono:
Sig.
nato a
il
Residente in

via

Prov

Carica sociale
Carica cessata il
Sig.
Residente in

nato a
via

il
Prov

Carica sociale
Carica cessata il
B) Di essere iscritta all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per le
seguenti categorie:
- Cat. ………. Classe …………;
- Cat. ………. Classe …………;
- Cat. ………. Classe …………;
- Cat. ………. Classe …………;
C) Che l’ufficio imposte dirette competente è il seguente:
D) N.posizione I.N.P.S. _________________

Ufficio __________________________

indirizzo ________________________________

CAP _______Città

____________

Tel. ___________________________ Cod.Società________________________________
MatricolaAzienda ____________________________________
E) N. posizioneINAIL __________________________
Ufficio
Tel

_indirizzo
Cod.Società

CAP

Città

PAT

F) Di essere regolarmente iscritto nella White list della prefettura di appartenenza;
G ) Di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all’art. 80, comma 1 lettere a), b), c), d),
e), f), g) e comma 2 del codice dei Contratti (D.Lgs n. 50/2016) e precisamente dichiara:
1)
Di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art.105 del
codice, comma 6 , per uno dei seguentireati:
a)
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio

1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI delConsiglio;
b)
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codicecivile;
c)
frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunitàeuropee;
d)
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del
decreto legislativo22giugno2007,n.109esuccessivemodificazioni;
f)
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo4 marzo 2014, n.24;
g)
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblicaamministrazione;
IN CASO CONTRARIO indicare di seguito il nominativo del/i interessato/i e tutte le risultanze
dei rispettivi casellari giudiziali, comprese condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato
della non menzione
N.B. qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80
comma 1 D.lgs 50/2016, ai sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara
soltanto presentando, insieme alla dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a
dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata;
2) Che a suo carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioniantimafia.
L’esclusione di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f, g, del comma 1 art. 80 del Codice va
disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio 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; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo, 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 non va disposta e il divieto non si applica 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.
3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti. ( Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative

al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande);
4) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice che la
stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato ( art. 80, comma 5, lett. a );
5)che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo salvo il
caso di concordato con continuità aziendale , o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del Codice ( art.
80, comma5, lett.b);
6) che non si è reso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità.( Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,
non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate
ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero
l’omettere
le
informazioni
dovuteaifinidelcorrettosvolgimentodellaproceduradiselezione)(art.80,comma5,lett.c);
7) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, omma2, non diversamente risolvibile;
8) che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto
di
cui
all’articolo
67
non
possa
essere
risolta
con
misure
meno
intrusive;
9) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5. Lett. f );
10) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazionedi
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione (art. 80 comma 5 lett. g);
11) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 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 statarimossa;
12) che non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (art. 80 comma 5 lett. i);
13 ) che , pur essendo stato vittima 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 risulti 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’ANAC, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio) (art. 80 comma 5 lett.l);
14) di non trovarsi 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 (art. 80, comma 5 lett. m).
Il concorrente dichiara alternativamente:
a)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano rispetto al concorrente , in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
e di avere formulato l’offertaautonomamente;
b)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’artt. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente:
NOTA BENE: l’attestazione del requisito di cui all’art. 80, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f),
g), e le attestazioni di cui all’art. 80 del codice dei contratti comma 5 lett. l) , devono essere rese
personalmente per le imprese individuali, dal titolare e direttore tecnico, per le società in nome
collettivo dal socio e direttore tecnico, per le società in accomandita semplice dai soci
accomandatari e direttore tecnico, per le altre società dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome
collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci,
ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni
devono essere rese da entrambi isoci;
In ogni caso l’attestazione di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 va
resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara di gara;
15)
dichiara i seguenti nominativi, le date di nascita e la residenzadei:
- soci e direttore tecnico (se si tratta di società in nomecollettivo):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- soci accomandatari e direttore tecnico(se si tratta di società in accomanditasemplice):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico ( se si tratta di altro
tipodisocietà o consorzio):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
e dichiara, a pena di esclusione, che nei loro confronti non sussistono le condizioni di cui alle
precedenti lettere
16)

di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro

D.Lgs. 81/08 es.m.i.;
17) la chiara conoscenza e l'accettazione incondizionata del capitolato, e la remunerabilità del
prezzo offerto;
18) l’accettazione di tutte le cause di esclusione dovute a incompletezza, mancanza o
irregolarità di qualsiasi dei documenti richiesti, nonché all’inosservanza di qualunque altra delle
prescrizioni contenute nel capitolato dicondizioni;
19) di avere preso approfondita conoscenza dei luoghi e della documentazione allegata e di
non avere alcuna riserva da formulare in ordine alle norme, indicazioni e prescrizioni contenute
nel capitolatod’oneri;
20)
di avere esaminato tutte le circostanze, generali, particolari e locali, che possano avere
influito sulla determinazione dei prezzi e dell’offerta e di giudicare i prezzi e l’importo
dell’appalto remunerativi e che l'offerta tiene conto degli oneri relativi all'osservanza della
legislazione vigente in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente e di sicurezza, salute e
prevenzione degli infortuni dei lavoratori e alle disposizioni in materia di assicurazione,
previdenza, assistenza e condizioni di lavoro;
21) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
22) di conoscere ed essere consapevole che, in caso di aggiudicazione definitiva, il contratto sarà
immediatamente e automaticamente risolto prima della sua scadenza naturale, nel caso in cui la
SRR Palermo Area Metropolitana dovesse aggiudicare ed affidare il servizio di ritiro trasporto e
conferimento dei rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense C.E.R. 20.01.08, presso
impianto di trattamento debitamente autorizzato, per conto del Comune di Partinico durante il
periodo di vigenza del contratto afferente al servizio in oggetto, senza che la Ditta aggiudicataria
abbia nulla a pretendere;
23) Requisiti di capacità professionale (art. 83comma 3 del D. Lgs n. 50/2016):
Di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara
____________________________________________________________________________
N° _____________________ data ______________________________________________
____________________________________________________________________________
Di essere iscritta all’albo Nazionale Gestori Ambientali al n° ___________________________
L’elenco dei principali servizi effettuati nei tre ultimi esercizi finanziari approvati con il
rispettivo importo, data e destinatario, pubblico o privato (di cui un servizio uguale a quello
oggetto della presente procedura, per un valore minimo di €. 538.200,00)
anno

Oggetto dell’affidamento

Importo

committente

24) L’elenco degli automezzi i mezzi che saranno utilizzati per l’effettuazione del servizio in
regola con le certificazioni di iscrizione all’albo dei gestori ambientali, di generazione almeno
euro 5, di cui si allega copia del libretto di circolazione sono i seguenti.
descrizione

targa

25) requisiti di capacità economica finanziaria (art. 83 comma 6 del D. Lgs n.
50/2016):
dichiara che il fatturato globale (non inferiore a 2 volte l’importo posto a base di gara)
dell’impresa nell’ultimo triennio 2018-2019-2020 ammonta ad € ………………………….
Dichiara che il fatturato relativo agli ultimi tre esercizi con riferimento ai servizi di
intermediazione, ritiro trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e
mense C.E.R. 20.01.08, ammonta ad €. ………………………………, di cui uno pari almeno
all’importo di €. 538.200,00 posto a base di gara, per conto di …………………………………….
26) che la copia dello Statuto societario allegato è l’ultima versione attualmente vigente; ovvero:
che la ditta rappresentata non
dispone
di
statuto
per
la
seguente
motivazione
27) che, verrà dedicato un unico conto corrente bancario, esistente o di nuova apertura, sul quale
transiteranno tutte le operazioni finanziarie relative alla presente gara d’appalto, in conformità alla
normativa sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13/08/2010 n.136, come modificato dal
D.L. 12/11/2010, n.187 .
28) di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 20 punto c) e punto e) della L.675/96 e
s.m.i., che autorizza la diffusione dei dati personali in caso di applicazione di normativa
comunitaria.
29) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), di cui
all’art. 2359 del C.C., con altri concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con
altri partecipanti allegare.
30) che l’indirizzo di posta elettronica certificata intestato al sottoscritto nella qualità di legale
rappresentante della ditta concorrente, èilseguente:
il numerotelefonico__________________il numero difax
31) Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta,di essere in
possesso delle seguenti certificazioni (sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000), di cui all’art. 93 comma 7 del Codice n. 50/2016, di cui si allega
copia;
in alternativa di non essere in essere in possesso delle certificazioni.
, lì
FIRMA
(per esteso e leggibile)
N.B.

1)

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore la cui firma sarà
confrontata con quella delsottoscrittore.
2) LaStazioneAppaltanteprocederàd'ufficioallaverificadellaveridicitàdelledichiarazionirese.
Documentazione allegata all’istanza(depennare i documenti non allegati):

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

fotocopia documento di identità (con firma visibile econfrontabile);
Procura originale o copia autenticata(nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta daprocuratore);
Attestazione di deposito cauzionaleprovvisorio;
Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta
certificazione (Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art,. 93 del Codice n.
50/2016);
Capitolato firmato per accettazione in ogni pagina;
PassOE;
Attestazione versamento contributo ANAC.

