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   Alla Centrale Unica di Committenza   

costituita  tra i comuni di Bormida, Mallare, Pallare 
Piazza  San Marco, 20 
17043                     -                    PALLARE  

 

     

 

 
Oggetto   : Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti 

assimilabili da avviare a smaltimento / recupero, raccolta differenziata, nettezza 
urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutele ambientale. 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
(Importo superiore a Euro 150.000) 
 

CIG   (Codice Identificativo Gara)    :       664097304A 
  
 DOMANDA   DI  AMMISSIONE  

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

(Provincia di …………………..…), residente a ………………………… (Provincia di …………………………..), 

Via …………………………………………….. n. ….., codice fiscale ………………………………………………, 

in qualità di ……………………………………………………………………………………..……………………….. 

dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………………, 

con sede in ……………………………………………..… (Provincia di ………………………………………..…), 

Via ………………………………………………….………………………………………………….. n. …………….., 

con codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………………., 

con partita IVA n. ………………………………………………………………………………………………………., 

tel. …………………………………………….…, fax  ………………………………………………………………...., 

E-mail ………...…………...……………………………………………………………………………………………….  

Posta certificata ……………………….…………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto e, a tal fine, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assumendosi la piena responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per formazione 
e uso di atti falsi e dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

 
1) che l’impresa ………………………………………………………………………………………………….… 

è iscritta al registro delle imprese di ………………………………..… (Provincia di ………………….…), 

o, se si tratta di concorrente di altro Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia, 

iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di residenza, e che dalla predetta iscrizione risulta: 
 

• denominazione: ……………………………………………………………….………………………;  

• numero di iscrizione: ……………………………………………………………………………….…,  

• natura giuridica: ……………………………………………………………………………………….;  

• codice fiscale: …………………………………………………………………………………………;  
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• partita IVA ……………………………………………………………………………………………...;  

• data di iscrizione : …………………………………………………………………………………….;  

• data di termine dell’impresa : …………………………….………………………………………….;  

• oggetto dell’impresa : ……………………………….……………………………………………..…;  

• attività esercitata : ………………………….…………………………………………………………; 

 
2) che, per il recapito delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs.12 aprile 2006, n. 163 e successive 

modificazioni ed integrazioni, recante “Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le 

aggiudicazioni” e il seguente : 
 

• impresa ….………………………………………………………………………………………..……. 

Via / Piazza / ……………………………………….………………………………..…… n. ……., 

tel. ………………………………………….…, fax  ………………………………………………....,  

E-mail ...………………………… …………………………………………………………………… ;  

Posta certificata ………………………………………………………………………………………. 

 
3) di partecipare come …………………….………………………………………………………………………  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

[indicare il tipo di soggetto di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs.163/2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni, specificando, per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis), f) e f-bis) raggruppati 

o consorziati, se si tratta di soggetto già costituito o da costituire e i singoli soggetti componenti.  

[ditta, sede legale, codice fiscale e partita IVA, ruolo di mandatario/mandante]. I consorzi di cui all’art. 34, 

comma 1, lettere b) e c), del D.lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a indicare 

in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; 

 

4) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, istituito ai sensi dell’art. 212 del 

D.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti categorie e classi, 

previste dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 e successive modificazioni ed 

integrazioni :  

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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5) che il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, i soci e il direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico e 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, sono :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica); 

 

6) che sono assenti le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni :  
……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( ciascuna causa è da indicare espressamente in elenco;  

la presente dichiarazione deve essere corredata delle seguenti dichiarazioni:  

(i) di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni  per 

tutti i soggetti ivi indicati;  

(ii) di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni per i 

soggetti ivi indicati cessati dalla carica;  

(iii) di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater), del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni ); 

 

7) ai sensi dell’art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68,  
……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

(indicare la voce che interessa :  

la regolarità con gli obblighi posti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  

o la non assoggettabilità a tali obblighi in quanto ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………[indicare i motivi della non assoggettabilità]); 
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8) di avere acquisito e esaminato, con riferimento alla presente procedura, il Bando integrale di gara, il 
Disciplinare di gara e i suoi Allegati A, A1 e A2, C1 e C2, lo Schema di contratto di servizio, il 
Capitolato Speciale d’Appalto e i suoi Allegati da 1 a 11 e di avere compreso integralmente e di 
accettare integralmente, senza riserve e senza condizioni, tulle le disposizioni in essi contenute; 
 

9) di aver preso esatta conoscenza dell’oggetto del contratto e di essere in condizione di effettuare il 
servizio in conformità alle caratteristiche richieste e alle specificità del territorio; 
 

10) di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi e di aver preso 
esatta conoscenza di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze, generali e particolari, che 
possono influenzare la determinazione dei prezzi nonché delle condizioni contrattuali, e di avere 
giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che sta per 
fare; 
 

11) di essere in grado di disporre, nel caso di aggiudicazione, di personale, di attrezzature, di veicoli e di 
mezzi adeguati per l’esecuzione del contratto; 
 

12) che i servizi o le parti dei servizi che intende eventualmente subappaltare, sono : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (indicare la descrizione e la corrispondente percentuale); 

 

13) che il nominativo del Responsabile Tecnico, secondo quanto previsto dall’art. 212 del 
D.lgs.152/2006 e dal D.M. 28 aprile 1998 n. 406, è il seguente :  
……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 

14) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative : 
 

a) INPS :  
sede di ………………………………………………………………………………………………,  
matricola n. ………………………………………………………………………………………….  
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
 

b) INAIL:  
sede di ………………………………………………………………………………………………,  
matricola n. ………………………………………………………………………………………….  
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

 
c) INPS :  

sede di ………………………………………………………………………………………………,  
matricola n. ………………………………………………………………………………………….  
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
 

d) INAIL:  
sede di ………………………………………………………………………………………………,  
matricola n. ………………………………………………………………………………………….  
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(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

 

15) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed 
integrazioni ; 
 

16) di essere disponibile all’avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza e nelle more della stipula 
del contratto ai sensi dell’art. 11, comma 12, del D.lgs.163/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni ; 
 

17) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. 383/2001 ovvero che si 
è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. 383/2001 dando atto che gli stessi 
si sono conclusi; 
 

18) che è a conoscenza che la stazione appaltante, nel caso che il provvisorio aggiudicatario, a seguito 
degli eventuali accertamenti d’ufficio, risultasse non avere i requisiti di legge, provvederà a 
aggiudicare l’appalto al concorrente che seguirà in graduatoria con conseguente incameramento 
della cauzione provvisoria e a richiedere il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti; 
 

19) che è in regola con la normativa antimafia; 
 

20) che ha preso conoscenza e accetta senza condizione o riserva alcuna la disposizione di cui al 
disciplinare di gara, ed in particolare che l’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione 
anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a 
proprio insindacabile giudizio. Si riserva, altresì, per qualsiasi causa legittima, di non procedere 
all’aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a 
qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi per la presentazione delle offerte”; 
 

21) che non avanzerà richiesta alcuna di compenso o di rimborso per la partecipazione alla gara, anche 
in caso di mancata aggiudicazione o annullamento della gara stessa; 
 

22) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modificazioni informazione ; 

 
23) (nel caso di soggetto di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis), f) e f-bis raggruppati o consorziati del 

D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., non ancora costituito, la dichiarazione deve contenere, altresì, a pena di 

esclusione, l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici: 

 

a) conferiscono mandato speciale collettivo con rappresentanza a uno di essi (indicando, qui di 
seguito quale), qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 
……………………………………………………………………………...…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

b) che si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37 del D.lgs.163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni ; 

 
24) di avere prestato, negli ultimi tre anni : 

 

a) servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione in modo continuativo di servizi di raccolta 
e trasporto di rifiuti urbani e nettezza urbana svolto nei cinque anni antecedenti la 
pubblicazione del bando per una popolazione di almeno 5000 abitanti: 
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b) almeno un contratto per il servizio di raccolta differenziata con sistema “porta a porta” svolto 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando o in corsa alla data di pubblicazione del 
bando relativamente ad una popolazione di almeno 2000 abitanti; 

c) servizio di spazzamento manuale e meccanizzato di strade e piazze, prestati negli ultimi 5 
anni per una popolazione di almeno 2000 abitanti. 

 
25) che la seguente tabella contiene l’elenco dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di 

nettezza urbana, prestati negli ultimi tre anni, per una popolazione complessiva servita nel triennio di 
…………………… abitanti  
(con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati): 

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(inserire eventuali righe aggiuntive) 

 

26) (nel caso di soggetto di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), che i servizi sono eseguiti dai soggetti e 
per le corrispondenti percentuali indicati nella tabella che segue (aggiungere righe, se necessario): 

 

servizio o parte di servizio soggetto esecutore 
percentuale 

corrispondente  
(in cifre e in lettere) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

27) (nel caso di soggetto di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis), f) e f-bis) del D.lgs. 163/2006 e 

successive modificazioni e integrazioni raggruppati o consorziati che i servizi sono suddivisi tra i soggetti 
componenti il raggruppamento o il consorzio come indicato nella tabella che segue (aggiungere righe, 

se necessario): 
 

servizio o parte di servizio soggetto esecutore 
percentuale 

corrispondente  
(in cifre e in lettere) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

committente destinatario e 
n. di abitanti serviti 

Descrizione del servizio importo in euro IVA 
di Legge esclusa 

data 
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28) Che si impegna a mettere a disposizione entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima 
della stipula del contratto, pena l’annullamento dell’aggiudicazione: 
 

a) di idoneo cantiere sito entro un raggio massimo di 60 km dalla sede comunale a servizio del 
personale e per ricovero automezzi ai sensi di quanto previsto all’art. 18 del Capitolato 
Speciale d’Appalto 

b) di un numero adeguato di addetti per l’espletamento del servizio a regime 
c) di idonei mezzi e attrezzature. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si allega copia fotostatica del documento d’identità del 
sottoscrittore. 


