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Allegato 1  al bando  
 
 
Bollo competente ovvero estremi della norma di esenzione  
 
 

DICHIARAZIONE UNICA 
da inserire nella busta n. A – “documentazione amministrativa"  
 

 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Levanto 

 

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE PER L’AFFIDAMENTO - MEDIANTE COTTIMO 

FIDUCIARIO – DEL SERVIZIO DI:  

SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A 

PORTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI NEL 

TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 

 

 DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DI REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’ 
 
Il sottoscritto. ...................................................................................................................................................  
 
nato il. ..............................................................................................................................................................  
 
a………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
residente in… ..................................................................................................................................................  
 
in qualità di ………………………………………………………..(eventualmente) giusta procura  
 
generale/speciale n. ……………… del …………………… rogito Notaio …………………. Rep. n………… 
 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa……………….................................................................. 
 
avente sede legale  in ....................................................................................................................................  
 
avente sede operativa in ………………………………………………………………………….......................... . 
 

Recapito corrispondenza presso:                  ����  sede legale                           ����  sede operativa 
 
con codice fiscale n°........................................................................................................................................  
 
con partita IVA n°............................................................................................................................................  
 
tel. ....................................................................................................................................................................  
 
fax....................................................................................................................................................................  
 
e-mail...............................................................................................................................................................  
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME: (barrare l’ipotesi che 
interessa): 

□ società cooperativa singola di tipo B Legge 381/91; 
ovvero 

□ capogruppo di una associazione temporanea di cooperative sociali tipo B; 
ovvero 

□ mandante di una associazione temporanea di Cooperative sociali tipo B; 
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ovvero 
□ consorzio di Cooperative sociali cui all’art. 8 della Legge 381/1991; 

ovvero 
□ cooperativa di tipo B consorziata; 

 
Dichiarazioni alternative (barrare la casella che interessa) 
(nel caso di partecipazione singola) 
□ DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
(nel caso di consorzi di cooperative) 
□ Che la tipologia di consorzio d’appartenenza è 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

□ Di concorrere per le seguenti Cooperative sociali di Tipo B consorziate; (indicare per ciascun 
consorzio denominazione, sede legale dati iscrizione CCIAA generalità degli amministratori dotati di 
poteri di rappresentanza, dei direttori Tecnici, dei soci per le snc e dei soci accomandatari per le S.a.s. 
e le parti di servizio che saranno svolte dalle singole cooperative consorziate); 
 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

e attesta la regolarità della posizione di tali consorziati sotto ogni profilo rilevante per la partecipazione 
alla presente selezione; 
 
Nel caso di raggruppamenti di cooperative o consorzi ordinari di concorrenti non ancora 
costituiti; 
 
□ dichiarazioni rese da ogni concorrente attestanti: 
 

DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 
   
   
   

 
- di impegnarsi in caso di aggiudicazioni a costituire formali ATI o consorzio; 
- che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale di rappresentanza o funzioni di 
capogruppo alla cooperativa sociale di tipo B di seguito indicata; 
 



 3 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

□ Di impegnarsi in caso di aggiudicazione , ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti 
pubblici con riguardo ai raggruppamenti o consorzi ordinari; 
 
□ che le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati o consorziati 
sono le seguenti: 
 
________________________________           ____________________________percentuale 
cooperativa 
________________________________           ____________________________percentuale 
cooperativa 
________________________________           ____________________________percentuale 
cooperativa 
________________________________           ____________________________percentuale 
cooperativa 
________________________________           ____________________________percentuale 
cooperativa 
 
 
Nel caso di raggruppamenti di cooperative o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti: 
 
□ Che l’impresa partecipa alla presente gara come membro del raggruppamento temporaneo di 
imprese, ATI o consorzio ordinario, ecc , formato da (elencare capogruppo e mandanti – 
Denominazione – Ragione sociale – legale rappresentante) come da mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata e allegato alla 
presente dichiarazione: (allegare mandato collettivo irrevocabile) 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
□ che le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati o consorziati 
sono le seguenti: 
 
________________________________           ____________________________percentuale 
cooperativa 
________________________________           ____________________________percentuale 
cooperativa 
________________________________           ____________________________percentuale 
cooperativa 
________________________________           ____________________________percentuale 
cooperativa 
________________________________           ____________________________percentuale 
cooperativa 
 
E ALLO SCOPO DICHIARA ALTRESI’ 
 

• di aver valutato i luoghi e le condizione nelle quali deve svolgersi il servizio e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione e sulla 
determinazione dell'offerta; 

• di ritenere la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso remunerativi e 
compatibili con l'offerta economica presentata; 
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• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla consegna, entro 10 giorni dalla richiesta scritta da 
parte del Comune, di tutta la documentazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva e per 
l'espletamento del servizio; 

• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi oggetto della presente gara 
d'appalto nei termini e con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 

• di accettare tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di 
appalto senza riserve o eccezione alcuna; 

• che, in caso di aggiudicazione, saranno rispettati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in 
materia di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed 
assistenza vigenti; 

• di impegnarsi assoggettarsi alle condizioni e penalità previste nel capitolato d’appalto e di 
uniformarsi alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di forniture di servizi 
finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché a quelle del codice dei 
contratti pubblici di lavori servizi e forniture espressamente richiamate. 

 
Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 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 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
 

(N.B.: Il concorrente deve effettuare, a pena di esclusione dalla gara, tutte le dichiarazioni 
relative ai requisiti di ordine generale previste dall'art. 38 del D. Lgs.163/2006) 
1.2) che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere a), 
d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
con riferimento alle suddette cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, si dichiara in 
modo specifico: 
che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
(art. 38, comma 1, lett. a); 
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55 (art. 38, comma 1, lett. d); 
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia sicurezza ed a 
ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro (art. 38, comma 1, lett. e); 
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara in oggetto e di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f); 
l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si 
è stabiliti (art. 38, comma 1, lett. g); 
che nei propri confronti non 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 (art. 38, comma 1, lett. h); 
l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti 
(art. 38, comma 1, lett. i); 
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68(art. 38, comma 1, lett. l); 
[Il concorrente è tenuto a scegliere, anche se non a pena di esclusione dalla gara, una fra le due 
seguenti dichiarazioni alternative mediante apposizione di un segno grafico a fianco della dichiarazione 
scelta oppure cancellando o barrando quella non pertinente] 
- (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68; 
in alternativa 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
□ di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e 
di ottemperare ed assolvere agli obblighi della suddetta legge; 
- che, a carico dell’impresa, non 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 
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contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della vigente normativa, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008(art. 38, comma 1, lett. m); 
 
1.3) che non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. b) ed m-ter, dell’art. 38, comma 1, 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a carico: 
- titolare o 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 del potere 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; 
- i procuratori con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente indipendentemente 
dalla natura giuridica dello stesso e quindi per tutti i tipi di società, consorzi ed imprese individuali; 
Si puntualizza che la circostanza di cui al primo periodo dell'art. 38, comma 1, lett. m.ter, (caso in cui 
sono 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) deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla spedizione della lettera di invito bando e deve 
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture , la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 
 
1.4) che a carico dei seguenti soggetti: 
- titolare o 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 del potere di rappresentanza o il 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;  
- i procuratori con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente indipendentemente 
dalla natura giuridica dello stesso e quindi per tutti i tipi di società, consorzi ed imprese individuali; 
□ non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. c), dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 
163/2006; 
(barrare la casella che interessa) 
□ non sono state pronunciate condanne penali; 
(oppure in alternativa) 
□ sono state pronunciate le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione: (N.B.: il concorrente dovrà indicare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, 
D.Lgs. 163/2006, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato 
della non menzione di condanna, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate, e di quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione) 
 (Indicare nominativo, generalità, qualifica rivestita nell'impresa e tipo di provvedimento 
giudiziale) 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................ 
(Dichiarazioni in merito ai soggetti cessati dalla carica, di cui all'art. 38, comma 1, D.Lgs. 
163/2006, nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito) 
(Barrare la casella che interessa): 
□ che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera 
di invito; 
oppure in alternativa 
□ che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito, 
sono i seguenti: 
(Indicare nominativo, generalità, e qualifica rivestita nell'impresa) 
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.............................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................. 
e che a carico di questi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della 
lettera di invito: 
□ non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. c), dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 
163/2006; 
(barrare la casella che interessa) 
□ non sono state pronunciate condanne penali; 
oppure in alternativa 
□ sono state pronunciate le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione: (N.B.: il concorrente dovrà indicare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, 
D.Lgs. 163/2006, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato 
della non menzione di condanna, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate, e di quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione) 
(Indicare nominativo, generalità, qualifica rivestita nell'impresa e tipo di provvedimento 
giudiziale) 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
NB.: In alternativa alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4, è altresì ammesso, a scelta del 
concorrente, che ciascuno dei suddetti soggetti (persone fisiche) dichiari personalmente (e quindi 
ciascuno con riferimento a se stesso) che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione 
dalle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., utilizzando le apposite sezioni del modulo Allegato 2. 
 
1.4-bis) (Dichiarazione da fare soltanto nel caso in cui a carico del soggetto cessato dalla carica 
sussistano uno o più condotte penalmente sanzionate di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) 
che a carico dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la spedizione della lettera 
di invito , sussistono le seguenti condotte penalmente sanzionate di cui all'art. 38, comma 1, lett. c): 
(Indicare nominativo, generalità, qualifica rivestita nell'impresa e tipo di provvedimento 
giudiziale) 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

• che l'impresa ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalle suddette 
condanne penalmente sanzionate, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), a carico dei suddetti 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito, 
dimostrabili con la seguente, allegata documentazione: 

 
(Indicare la documentazione allegata) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
 
1.5) che non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. b) ed m-ter, dell’art. 38, comma 1, 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a carico: 
- titolare o 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 del potere 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; 
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- i procuratori con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente indipendentemente 
dalla natura giuridica dello stesso e quindi per tutti i tipi di società, consorzi ed imprese individuali; 
Si puntualizza che la circostanza di cui al primo periodo dell'art. 38, comma 1, lett. m.ter, (caso in cui 
sono 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) deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture , la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 
 
 
1.6) (Relativamente al requisito di cui alla lettera m-quater) del comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006, il concorrente dovrà scegliere, a pena di esclusione della gara, una fra le tre seguenti 
dichiarazione alternative, mediante apposizione di una crocetta nella casella pertinente): 
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto/soggetti, 
rispetto al quale/i si è in posizione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e di aver formulato 
l'offerta autonomamente. 
 
1.7) di non trovarsi in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di 
partecipare a gare di appalto pubbliche (come a titolo esemplificativo l’esclusione di cui all’art. 1-bis, 
comma 14, della legge n. 383/2001 e successive modifiche ed integrazioni) e che nei propri confronti 
non sono state emesse sentenze e/o applicate sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione (compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008); 
 

 
Con riferimento alle norme di assunzione dei disabili (L. 68/99) -barrare: 

 
� che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99  
 
ovvero: 
 
� che la ditta è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, 
 
e compilare: indirizzo centro per l’impiego di riferimento. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ULTERIORI DICHIARAZIONI  
 
(dichiarazione obbligatoria) 
□ che la società è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali di cui alle posizioni assicurative: 
all’I.N.A.I.L., Sede di _________________________________________________________________ 
 
codice ditta________________________________n, dipendenti matr. INAIL _____________________ 
 
posizione assicurativa territoriali______________________all’I.N.P.S., Sede di ___________________ 
 
matricola azienda n.__________________________ dipendenti matricola INAIL n _________________  
 
posizione contributiva individuale titolare /soci imprese artigiane________________________________ 
 
altro (specificare)_____________________________________________________________________ 
 
□ di essere iscritta all’Albo regionale delle Cooperative sociali tipo B di cui alla Legge 381/91 , o per i 
consorzi al medesimo Albo; 
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□ di garantire che sia il personale assunto che il personale con contratto a progetto, sia i soci, 
percepiscono regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le 
categorie di lavoratori similari compatibilmente con la natura associativa del rapporto tra socio e 
cooperativa e con le esigenze del servizio; 
 
□ di impegnarsi a ricollocare gli operatori già impiegati nell’esecuzione del servizio, nelle stesse attività 
oggetto della selezione e nel medesimo livello contrattuale secondo quanto previsto dal CCNL delle 
cooperative sociali; 
 
□ Il sottoscritto dichiara in nome e per conto della società che intende concedere in subappalto o in 
cottimo, per le seguenti parti del servizio (non superiori al 30%)  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
□ di voler eseguire direttamente tutto il servizio; 

 
*** 

 
Per tutte le ditte: 

 
  
Indicare il contratto collettivo nazionale applicato:  

 

_____________________________________________________________ 

*** 
 

����  Indicare la dimensione aziendale: 

- ����  da 0 a 5 ; ����  da 6 a 15;  ����  da 16 a 50;           ����  da 51 a 100  ; ����  oltre 100;    

*** 

�  Nei confronti della ditta e dei soggetti controllati (ai sensi dell’art. 2 del dpr. 252 del 03/06/1998) 
NULLA OSTA  ai fini dell’art- 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e ss.mm. (normativa antimafia). 

�  Di non ricadere nella fattispecie giuridica di cui all’art. 23 bis comma 9 del D. L. 112/2008 convertito 
con legge 133/2008 

�  Che a carico della ditta negli ultimi 5 anni non è stato dichiarato fallimento, liquidazione 
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata. 

 

����  per i soli consorzi   allegare dichiarazione con la quale il legale rappresentante del consorzio 
indica per quali consorziate il consorzio concorre. Ogni consorziata per cui il consorzio 
concorre deve compilare un modello 1BIS sulla sussistenza dei requisiti generali. 
 
 

 
Requisiti di idoneità professionale: 
 
- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio  
di………………………………………………………per la seguente attività: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

- numero di iscrizione………………………………………… 
- data di iscrizione…………………………………………….. 
- durata della ditta/data termine…………………………….. 
- Forma giuridica................................................................ 

- per le ditte aventi sede in stati esteri: citare gli estremi di iscrizione nei registri corrispondenti: 
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- numero di iscrizione………………………………….……… 
- data di iscrizione……………………………………………... 
- durata della ditta/data termine………………………………. 
- Forma giuridica.................................................................. 

 
- Che il soggetto che rappresenta è in possesso dei seguenti requisiti : 
 

����   iscrizione presso L’Albo Regionale delle Cooperative Sociali Regione ………………… 
iscrizione al n. ................................................... del ......................……………………………… 
 
 

�  requisiti di cui all’art. 4 della L. 381/1991, consistente nella presenza di almeno il 30% di persone 
svantaggiate fra i lavoratori della cooperativa; 
 

__________________________________________________________________________ 

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 
a) Che la ditta ha eseguito i seguenti principali servizi, aventi oggetto attinente quello della presente 

gara prestati negli ultimi tre anni antecedenti (2009 – 2010 – 2011) la data del bando di gara, con 
indicazione di importi e dati dei destinatari;  

 
 

Oggetto del 
servizio 

Importo  IVA 
esclusa 

Data inizio/fine Destinatario Indirizzo 
destinatario 

1) 

 

    

2) 

 

    

3) 

 

    

4) 

 

    

5) 

 

    

6) 

 

    

7) 

 

    

8) 

 

    

9) 

 

    

10) 

 

    

Totale – IVA escl.     
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b) che la Cooperativa è in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e SA 
8000 rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee 
 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE – Art. 17 
Capitolato d’Appalto e Art. 11 Lettera di invito alla presente procedura  
di impegnarsi all’utilizzo in via prioritaria degli stessi operatori della precedente ditta affidataria impiegati 
da diversi anni nel servizio di che trattasi, nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e 
condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli 
stessi siano ammortizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze 
tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio 
 
 
DICHIARA INOLTRE 
di autorizzare, in relazione al disposto ex art.79 D.Lgs. 163/2006, che tutte le comunicazioni inerenti 
la gara siano inviate al fax di seguito indicato e di manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi 
responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate. 
A tal l’uopo dichiara che il domicilio e i riferimenti a cui trasmettere tutte le comunicazioni inerenti 
l’appalto sono: 
Denominazione: ___________________________________________________________________ 
 
Via _________________________________________________________ C.A.P. _______________  
 
Città _______________________________ Provincia ________ Telefono _____________________ 
 
Numero fax ___________________ Indirizzo e_mail: ___________________ __________________ 
 
Indirizzo PEC:____________________________________ 
 

 
BARRARE: 
 

����  Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza al trattamento dei dati personali comunicati ai fini 
della partecipazione alla presente gara, i quali verranno trattati unicamente ai fini del presente 
procedimento. 
 

Data        (Firma leggibile) 
 
 
______________________     ____________________________ 
 
ALLEGARE fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei sottoscrittore/i 
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Allegato 1/BIS  al bando  
 

DA COMPILARE IN CASO DI CONSORZI 
 

DA PARTE DI TUTTE LE CONSORZIATE 
 

PER CUI IL CONSORZIO CONCORRE 
 
 
Bollo competente ovvero estremi della norma di esenzione  
 
 
DICHIARAZIONE UNICA 

da inserire nella busta n. A – “documentazione amministrativa"  
 

 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di LEVANTO 
 

 
 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DI REQUISITI GENERALI 
 
 
Il sottoscritto. ...................................................................................................................................................  
nato il. ..............................................................................................................................................................  
a……………………………………………………………………………………………………………………….
. 
residente in… ..................................................................................................................................................  
in qualità di ………………………………………………………..(eventualmente) giusta procura 
generale/speciale n. ……………… del …………………… rogito Notaio …………………. Rep. n. 
……………………… autorizzato a rappresentare legalmente 
l’impresa………………................................. 
avente sede legale  in ....................................................................................................................................  
avente sede operativa in ………………………………………………………………………….......................... . 

Recapito corrispondenza presso:                  ����  sede legale                           ����  sede operativa 
con codice fiscale n°........................................................................................................................................  
con partita IVA n°............................................................................................................................................  
tel. ....................................................................................................................................................................  
fax....................................................................................................................................................................  
e-mail...............................................................................................................................................................  
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
 
(N.B.: Il concorrente deve effettuare, a pena di esclusione dalla gara, tutte le dichiarazioni 
relative ai requisiti di ordine generale previste dall'art. 38 del D. Lgs.163/2006) 
1.2) che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere a), 
d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
con riferimento alle suddette cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, si dichiara in 
modo specifico: 
che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
(art. 38, comma 1, lett. a); 
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di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55 (art. 38, comma 1, lett. d); 
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia sicurezza ed a 
ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro (art. 38, comma 1, lett. e); 
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara in oggetto e di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f); 
l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si 
è stabiliti (art. 38, comma 1, lett. g); 
che nei propri confronti non 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 (art. 38, comma 1, lett. h); 
l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti 
(art. 38, comma 1, lett. i); 
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68(art. 38, comma 1, lett. l); 
[Il concorrente è tenuto a scegliere, anche se non a pena di esclusione dalla gara, una fra le due 
seguenti dichiarazioni alternative mediante apposizione di un segno grafico a fianco della dichiarazione 
scelta oppure cancellando o barrando quella non pertinente] 
- (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68; 
in alternativa 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
□ di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e 
di ottemperare ed assolvere agli obblighi della suddetta legge; 
- che, a carico dell’impresa, non 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 ai sensi della vigente normativa, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008(art. 38, comma 1, lett. m); 
 
1.3) che non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. b) ed m-ter, dell’art. 38, comma 1, 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a carico: 
- titolare o 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 del potere 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; 
- i procuratori con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente indipendentemente 
dalla natura giuridica dello stesso e quindi per tutti i tipi di società, consorzi ed imprese individuali; 
Si puntualizza che la circostanza di cui al primo periodo dell'art. 38, comma 1, lett. m.ter, (caso in cui 
sono 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) deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla spedizione della lettera di invito bando e deve 
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture , la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 
 
1.4) che a carico dei seguenti soggetti: 
- titolare o 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 del potere di rappresentanza o il 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;  
- i procuratori con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente indipendentemente 
dalla natura giuridica dello stesso e quindi per tutti i tipi di società, consorzi ed imprese individuali; 
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□ non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. c), dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 
163/2006; 
(barrare la casella che interessa) 
□ non sono state pronunciate condanne penali; 
(oppure in alternativa) 
□ sono state pronunciate le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione: (N.B.: il concorrente dovrà indicare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, 
D.Lgs. 163/2006, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato 
della non menzione di condanna, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate, e di quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione) 
 (Indicare nominativo, generalità, qualifica rivestita nell'impresa e tipo di provvedimento 
giudiziale) 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
(Dichiarazioni in merito ai soggetti cessati dalla carica, di cui all'art. 38, comma 1, D.Lgs. 
163/2006, nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito) 
(Barrare la casella che interessa): 
□ che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera 
di invito; 
oppure in alternativa 
□ che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito, 
sono i seguenti: 
(Indicare nominativo, generalità, e qualifica rivestita nell'impresa) 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
e che a carico di questi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della 
lettera di invito: 
□ non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. c), dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 
163/2006; 
(barrare la casella che interessa) 
□ non sono state pronunciate condanne penali; 
oppure in alternativa 
□ sono state pronunciate le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione: (N.B.: il concorrente dovrà indicare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, 
D.Lgs. 163/2006, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato 
della non menzione di condanna, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate, e di quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione) 
(Indicare nominativo, generalità, qualifica rivestita nell'impresa e tipo di provvedimento 
giudiziale) 
 
.............................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
NB.: In alternativa alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4, è altresì ammesso, a scelta del 
concorrente, che ciascuno dei suddetti soggetti (persone fisiche) dichiari personalmente (e quindi 
ciascuno con riferimento a se stesso) che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione 
dalle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., utilizzando le apposite sezioni del modulo Allegato 2. 
 
1.4-bis) (Dichiarazione da fare soltanto nel caso in cui a carico del soggetto cessato dalla carica 
sussistano uno o più condotte penalmente sanzionate di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) 
che a carico dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la spedizione della lettera 
di invito , sussistono le seguenti condotte penalmente sanzionate di cui all'art. 38, comma 1, lett. c): 
(Indicare nominativo, generalità, qualifica rivestita nell'impresa e tipo di provvedimento 
giudiziale) 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 

• che l'impresa ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalle suddette 
condanne penalmente sanzionate, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), a carico dei suddetti 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito, 
dimostrabili con la seguente, allegata documentazione: 

 
(Indicare la documentazione allegata) 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
1.5) che non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. b) ed m-ter, dell’art. 38, comma 1, 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a carico: 
- titolare o 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 del potere 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; 
- i procuratori con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente indipendentemente 
dalla natura giuridica dello stesso e quindi per tutti i tipi di società, consorzi ed imprese individuali; 
Si puntualizza che la circostanza di cui al primo periodo dell'art. 38, comma 1, lett. m.ter, (caso in cui 
sono 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) deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture , la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 
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1.6) (Relativamente al requisito di cui alla lettera m-quater) del comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006, il concorrente dovrà scegliere, a pena di esclusione della gara, una fra le tre seguenti 
dichiarazione alternative, mediante apposizione di una crocetta nella casella pertinente): 
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto/soggetti, 
rispetto al quale/i si è in posizione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e di aver formulato 
l'offerta autonomamente. 
 
1.7) di non trovarsi in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di 
partecipare a gare di appalto pubbliche (come a titolo esemplificativo l’esclusione di cui all’art. 1-bis, 
comma 14, della legge n. 383/2001 e successive modifiche ed integrazioni) e che nei propri confronti 
non sono state emesse sentenze e/o applicate sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione (compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008); 
 
 

Con riferimento alle norme di assunzione dei disabili (L. 68/99) -barrare: 
 

� che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99  
ovvero: 
 
� che la ditta è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, 
 
e compilare : indirizzo centro per l’impiego di riferimento. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

*** 
Per tutte le ditte: 

 
  
Indicare il contratto collettivo nazionale applicato:  

 

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

 
*** 

 ����  Indicare la dimensione aziendale: 

- ����  da 0 a 5  ;  ����  da 6 a 15; ����  da 16 a 50;        ����  da 51 a 100  ;  ����  oltre 

100;    

*** 

�  Nei confronti della ditta e dei soggetti controllati (ai sensi dell’art. 2 del dpr. 252 del 03/06/1998) 
NULLA OSTA  ai fini dell’art- 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e ss.mm. (normativa antimafia). 

�  Di non ricadere nella fattispecie giuridica di cui all’art. 23 bis comma 9 del D. L. 112/2008 convertito 
con legge 133/2008 

�  Che a carico della ditta negli ultimi 5 anni non è stato dichiarato fallimento, liquidazione 
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata. 

 
 
DICHIARA INOLTRE 
 
di autorizzare, in relazione al disposto ex art.79 D.Lgs. 163/2006, che tutte le comunicazioni inerenti 
la gara siano inviate al fax di seguito indicato e di manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi 
responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate. 
A tal l’uopo dichiara che il domicilio e i riferimenti a cui trasmettere tutte le comunicazioni inerenti 
l’appalto sono: 
Denominazione: ___________________________________ 
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Via ____________________________________________________________  C.A.P. __________   
 
Città _______________________________ Provincia ______ Telefono _____________________ 
 
Numero fax ___________________ Indirizzo e_mail: ____________________________________ 
 
Indirizzo PEC:____________________________________ 
 

 
BARRARE: 
 

����  Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza al trattamento dei dati personali comunicati ai fini 
della partecipazione alla presente gara, i quali verranno trattati unicamente ai fini del presente 
procedimento. 
 
               Data        (Firma leggibile) 
 
___________________________     _____________________________ 
 
ALLEGARE fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei sottoscrittore/i 
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ALLEGATO 2    OFFERTA ECONOMICA  
 
 

AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO RISERVATO A COOPERATIVE 
SOCIALI TIPO B ISCRITTE NELL’ALBO REGIONALE DEL SERVIZIO DI: 

 SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A 

PORTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI NEL 

TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 

 
 
 

Offerta economica 
 
 

Inserire nella busta “C – OFFERTA ECONOMICA” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e a 
sua volta inserita nel plico di partecipazione alla procedura, come da  lettera di invito 
 
Il sottoscritto_______________________________________________________________________ 
 
nato a _______________________________________________il ___________________________ 
 
residente a__________________________________,C.A.P.____________ Via _________________ 
 
________________________________________________nella sua qualità di __________________ 
 
_______________________________________________(eventualmente) giusta procura  
 
generale/speciale n._____________ del ______________________rogito Notaio  ________________ 
 
______________________Rep.n.___________ autorizzato a rappresentare legalmente  l’Impresa  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale_______________________________ Partita  IVA ______________________________ 
 
con sede legale in________________________Via _________________________________________ 
 
n.______________     tel _______/__________________    fax   ______/________________ 
 
e-mail _____________________________________________________________________ 
 
con espresso riferimento alla procedura riservata di cottimo fiduciario di cui all’oggetto: 
 
□- Come singolo operatore economico 
 
Oppure 
 
□- Come membro di una associazione temporanea di imprese (A.T.I.) – consorzio in qualità di 
(mandatario o mandante)  
 
 

DICHIARA 
 

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sulla 
determinazione dell’offerta e in particolare di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni 
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; - di mantenere 
valida l’offerta per 180 dalla data di scadenza della presentazione della stessa; 

 
 

OFFRE 
 

in nome e per conto dell’impresa nonché delle eventuali mandanti, relativamente all’affidamento del 
servizio in oggetto per il 01/01/2014 – 31/12/2014 compresi; 
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un ribasso del (cifre) _______________% 
 
(in lettere________________________________________%) 
sull’importo complessivo a base di gara fissato in € 191.000,00 (al netto degli oneri per l’adozione delle 
misure volte all’eliminazione dei rischi da interferenza a sicurezza fissati in € 4.700,00) e quindi 
sull’importo di € 186.300,00: 
 
 
 
 
Data _________________       Firma leggibile 
      

Timbro dell’Impresa  ________________________ 
 
                
 
 
 
(In caso di ATI) 
 
      
      Firma leggibile          Firma leggibile         Firma leggibile 
 
 
_____________________             _____________________          ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. – Pena la non ammissione alla procedura 
Il presente modello, pena l’esclusione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e deve esser 
eallegata copia di un documento d’identità del sottoscrittore. In caso di RTI Il presente modello, pena l’ 
esclusione deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti e devono 
essere allegate le copie dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori. Il Modulo deve essere inserito  
nella busta n.3 come da disciplinare. Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. N. 445/2000, per la 
validità della presente istanza non è necessaria la autenticazione della sottoscrizione ma deve essere 
allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Resta ferma la facoltà, ai sensi 
dell’art. 71 del DPR 445/2000, di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. 
L’Amministrazione Comunale compie il trattamento dei dati personali del concorrente in ottemperanza 
al Codice in materia di protezione dei dati personali disciplinato dal D.lgs. 196/2003, per le finalità 
connesse alla procedura e, in caso di aggiudicazione, per la stipula e la gestione del contratto. 
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