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Mod. “A” 

ISTANZA AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA  
(Procedura aperta) 

(da inserire nella busta "A" - documentazione amministrativa)  

Alla Stazione Appaltante:  
Comune di Fabrica di Roma  
Via A. Cencelli, 20   
01034 – FABRICA DI ROMA  
 

***********************************************************************  
 OGGETTO:  Procedura aperta affidamento servizio quadriennale di:  
              “Servizi integrati di raccolta differ enziata e trasporto rifiuti urbani”.   

- Importo complessivo a base d'appalto euro 2.160.000,00, IVA esclusa, di cui euro  
24.684,93, per costi di sicurezza non soggetti a ribasso.  
CIG: 6257488274 

*******  
ISTANZA AMMISSIONE ALLA GARA e DICHIARAZIONE UNICA.  

Il sottoscritto  ..........................................  ..  .................................................................................................. .  
nato il  ................................................... a  .  .................................................................................................. .  
in qualità di  ............................................  ..  .................................................................................................. .  
dell'impresa  .............................................. ………………………………………………………………………..  
con sede legale in  ..................................  ..  .................................................................................................. .  
con codice fiscale n  ...............................  ..  .................................................................................................. .  
con partita IVA n  ....................................  ..  .................................................................................................. .  
     Cittadino Italiano, ovvero  
   Cittadino dello Stato  appartenente all'Unione Europea,  

CHIEDE  
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come (barrare la casella corrispondente alla forma  
giuridica del concorrente con riferimento alle tipologie indicate dall’art. 34 comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e  
s.m.) .  
   Impresa singola (indicare in quale forma giuridica fra le seguenti):  

     impresa individuale, anche artigiana ( comma 1,  lettera a del D. Lgs. 163/2006 e s.m. );  
    società commerciale ( comma 1,  lettera a del D. Lgs. 163/2006 e s.m.):  
    società cooperativa (comma 1,  lettera a del D. Lgs. 163/2006 e s.m.);  
    consorzio fra società cooperative di produzione lavoro costituiti a norma della L. 25.06.1909, n. 422  

e ss. mm. e ii. (comma 1,  lettera b del D. Lgs. 163/2006 e s.m.)  
    consorzio fra imprese artigiane di cui alla L. 8/8/1985, n. 443 (comma 1, lettera b del D. Lgs.  
    163/2006 e s.m.)  
    consorzio stabile di cui all'art. 36 del D. Lgs. 163/2006 (specificare anche se costituito in forma di  

 società consortile ai sensi dell'art.  2615 del c.c.) __________________________________________ 
 ( comma 1, lettera c del D. Lgs. 163/2006 e s.m.);  
        impresa capogruppo (con quota maggioritaria) del       costituendo -       costituito seguente  
raggruppamento di tipo        orizzontale;       verticale;      misto:  

   associazione temporanea di concorrenti (comma l, lettera d);  
   consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c. ( specificare anche se costituito in  

 forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c.)  ______________________ 
 ( comma l, lettera e del D. Lgs. 163/2006 e s.m.);  

    GEIE (gruppo europeo di interesse economico);  
ovvero  



2 

 

    mandante (con quota minoritaria) del        costituendo -       costituito seguente raggruppamento di tipo  
   orizzontale;       verticale;       misto:  

   associazione temporanea di concorrenti (comma 1, lettera d);  
            consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c. ( specificare anche se costituito in  
           forma di società consorti le ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c.) ________________________ 

 (comma 1, lettera e);  
    GEIE (gruppo europeo di interesse economico)  

unitamente all'Impresa  .................................................................................................................................. .  
..........  ................................................................con sede in  ........................................................................ .  
......  .............................................................................. che partecipa alla gara di cui all'oggetto con la  
sottoscritta impresa in qualità di capogruppo mandataria (con quota maggioritaria)].  

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e s.m., consapevole delle sanzioni  
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  
mendaci ivi indicate,  

DICHIARA:  

1 - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclu sione dalle procedure di affidamento di appalti  
pubblici di servizi, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.rnm, e ii, e, in proposito, specifica:  
a)   che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato  

preventivo e di non essere a conoscenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali  
situazioni (art. 38, comma 1, lettera a,  D. Lgs. 163/2006);  

(oppure, in caso di concordato preventivo con conti nuità aziendale ☺☺☺☺  
            a.1) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
            liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente 
            in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 
           267/42 (legge fallimentare);  
           oppure  
            a.1) che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n.   
            270/99;  

(oppure, in caso di concordato preventivo con conti nuità aziendale)  
             di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con    
            continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato  
            autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale  
            di                                  [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., .. .]: per tale 
            motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un  
            raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono  
            essere, altresì, allegati i documenti a comprova di quanto sopra dichiarato  

(oppure)  
  di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del  

 R.D. 16 Marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di  del  
; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa  

mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega, in uno alla presente, i seguenti  
documenti:  

1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett, d), del  
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la  
ragionevole capacità di adempimento del contratto;  

2. dichiarazione sostitutiva con la quale si indica l'operatore economico che, in qualità di  
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i  
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti  
per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della  
gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in  
grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto:  

3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell' operatore  
economico indicato in qualità di ausiliaria:  
1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art.  

38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione  
di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le  
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risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di  
certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;  

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a  
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione  
del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca  
nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più  
in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;  

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o  
consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;  

4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si  
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione  
tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e  
a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei  
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva  
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;  

b)    che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione  
o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159  
del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di  
divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art 38, comma 1,  

 lettera b) D. Lgs. 163/2006);  
c)     che nei confronti del dichiarante non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in  

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione  
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lettera c)  
D. Lgs. 163/2006);  

(o in alternativa, se presenti condanne):  
c)     tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti  
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di  
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi  comprese quelle per le quali abbia beneficiato della  
non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la  
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della  
condanna medesima;  

d)     di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19  
marzo 1990, n.55 e ss.mm, e ii, (art. 38, comma 1,  lettera d), D. Lgs, 163/2006);  

ovvero:  
            d)       che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione del divieto di intestazione fiduciaria 
                        accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;  

e)     di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e  
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei  
contratti pubblici dell'AVCP (art. 38, comma 1,  lettera e), D. Lqs. 163/2006);  

f)     di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da  
questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività  

 professionale (art. 38, comma 1,  lettera f, D.  Lgs. 163/2006);  
g) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente  

accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle i mposte e tasse, secondo la legislazione  
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1/ lettera g), D. Lgs. 163/2006);  

h)    che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio deIl'AVCP, non risulta  
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichia razione o falsa documentazione in merito a  
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti  
(art. 38,  comma 1,  lettera h), D. Lgs. 163/2006);  

i)    di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate,  
alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenz iali secondo la legislazione italiana o  
quella dello Stato in cui è stabilito (art 38, comma 1,  Iettera i)  D. Lgs. 163/2006);  

j)     di essere in regola con le norme che disciplinano i l diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della  
Legge 12 Marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1,  lettera l, D. Lgs. 163/2006);  

ovvero  
J)     l'impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligator ie di cui alla legge  

68/99 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; o da 15 a 35 ma non ha  
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 Gennaio 2000;  

        e comunica in proposito che il competente ufficio preposto alla certificazione e/o verifica di quanto  
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precedentemente dichiarato in merito al presente punto è il seguente ( indicare denominazione,  
indirizzo, telefono /fax, eventuale indirizzo di posta elettronica etc. .. ):  

 Direzione Provinciale del lavoro di  __________________________________________________ , 
        Via _____________________ C.A.P. ;   _______                      Tel.(Fax E-mail ________________ 
 Altro  (sede ) __________________________________________  
 (Via)   _________________________________________  C.A.P.  ____________________ _  
 (E-mail) ____________________________ - PEC: ________________________________  ;  
k)     che nei propri confronti 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 compresi i provvedimenti  
interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81 del 9 Agrile 2008  (art.38 comma l, lettera  
m), D. Lgs. 163/2006) e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver  
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex  
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni  
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);  

l)         di non essere stato vittima dei fatti di reato prev isti e puniti dagli artt. 317 e 629 del  
       Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con  
       modificazioni, dalla legge 12 Luglio 1991, n. 203 e che pertanto non risultano, a proprio carico,  
       segnalazioni di omessa denuncia emergenti da indizi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio  
      formulata(e dal Procuratore della Repubblica nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara  
      (art. 38, comma 1, lettera m-ter), D. Lgs. 163/2006),  
ovvero  
       l)     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:  

   ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;  
ovvero  

               non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,  ma sono ricorsi i casi previsti  
                         dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (fatti commessi  
                             nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, owero in stato di necessità o  
                            di legittima difesa).  
m)    di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri  

partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente (art. 38,  comma  
1, lettera m-queter), D. Lgs. 163/2006 e art. 38, comma 2, lettera a) D. Lgs. 163/2006);  

ovvero  
m)    di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di altri operatori  
economici che si trovano, rispetto a questa impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo  
2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente (art. 38,  comma 1, lettera m-  
quater), D. Lgs. 163/2006 e art. 38, comma 2 lettera b) D. Lgs. 163/2006);  

ovvero  
m)    di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara dei seguenti  
operatori economici i quali si trovano nei confronti di questa impresa in una delle situazioni di controllo  
di cui all'articolo 2359 del codice civile con l'Impresa seguente, ma di aver formulato autonomamente  
l'offerta:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Allega in proposito, nella busta chiusa denominata" dimostrazione ininfluenza situazione di controllo ",  
ai sensi dell'art. 38, comma l, lettera m-quater) e dell'art. 38, comma 2, lettera c) del D.Lgs 163(2006  
la documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione  
dell'offerta, la quale è stata formulata in assoluta autonomia.  

 

 

2 - Dichiara inoltre:  
a)     che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di  Commercio di  

_______________________ per le seguenti attività (sintetizzare,  per quanto possibile,  o  
descrivere, a discrezione del concorrente,  i dettagli delle attività esercitate in apposito allegato alla  
presente istanza):  
___________________________________________________________________________ 



5 

 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
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 qiuridica: ___________________________________________________________________ _  
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, institori e  

continuativi (indicare i nominativi. le qualifiche, le date di nascita e la residenza.)  
1._________________________________________________ 
2._________________________________________________ 
3._________________________________________________ 
4._________________________________________________ 
5._________________________________________________ 
6._________________________________________________ 
 
b)      di mantenere le seguenti posizioni assicurative e previdenziali:  
 - I.N.P.S., matricola azienda n.  ______________________,  sede di  ______________________________    
 Via ________________________ C.A.P. _______-____________ ______ 
      - I.N.A.I.L.,  codice ditta n.  n.  ______________________,     sede di  _______________________________   
 Via ________________________ C.A.P. _______-____________ ______ 
 
 e di applicare il seguente C. C. N. L. :,  ___________________________________________________ _  

Dimensione dell'azienda ( Barrare la casella che interessa)  

    da 0 a 5 dipendenti     da 6 a 15 dipendenti  

    da 16 a 50 dipendenti      da 51 a 100 dipendenti                                   oltre 
 

c)    che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non si sono verificate  
cessazioni dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti  
pubblici;  

ovvero  
c)    che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalle cariche societarie 
sopra indicate i seguenti soggetti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

per i quali (barrare la fattispecie che ricorre):  
   per quanto a conoscenza del sottoscritto, non sussistono i motivi di esclusione e di divieto di  
partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici nè di stipula dei relativi contratti di  
appalto di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii.:  
ovvero  
    si allegano le dichiarazioni sui modo A1 (Dichiarazione altri soggetti art. 38, comma 1 lett. b) e c)  
D.Lgs 163/2006);  
ovvero  
   si allegano i provvedimenti adottati dalla impresa a completa dissociazione della condotta penalmente  
 
 
 
 
 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Qualifica 
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sanzionata.  
d)     di possedere i requisiti di idoneità professionale,  capacità economico-finanziaria e tecnico  

organizzativa richiesti al punto 12 del bando e al paragrafo 13 del disciplinare di gara e, più  
specificatamente:   
1. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m. per le  

seguenti categorie e classi, tra le quali sono presenti quelle indicate, a pena di esclusione, al  
paragrafo 13.1 del disciplinare di gara) :  

 - Cat.  _________________________________________________________ - Classe  ____________  
 - Cat.  __________________________________________________________- Classe  __________ _  
 - Cat. ___________________________________________________________- Classe  ___________    
 - Cat. _________________________________________________ _________- Classe  ___________   
 - Cat. _________________________________________________ _________- Classe  ___________   
             - Cat. _________________________________________________________    - Classe  ___________   
             - Cat. _________________________________________________ _________- Classe  ___________   
    

indicando tutte le generalità relative all'iscrizione:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
( a discrezione del concorrente, anche ai fini dell'eventuale dimostrazione dei requisiti nel caso di  
aggiudicazione o di sorteggio) può essere allegato il relativo certificato di iscrizione, in originale o in  
copia autenticata ai sensi di legge)  

        2)   Idonee referenze di almeno n.2 istituti bancari. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o    
              consorzi ordinari tale requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate o consorziate. 
              1. ______________________________________________________________________________ 
              2. ______________________________________________________________________________ 
        3)   Bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa riferiti agli ultimi tre anni di esercizio , ovvero dichiarazione  
              sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.    
              445, da cui risulti un fatturato globale per i tre anni non inferiore ad  2  volte l’importo totale a base di gara; 
             fatturato globale dei tre anni pari a € __________________________________________ 
         4) Fatturato globale annuo negli ultimi 3 anni di esercizio  riferito ai servizi oggetto di appalto presso pubbliche      
             amministrazioni non inferiore ad €. 1.620.000,00 (pari a tre volte l’importo annuo posto a base di gara) 

pari a € __________________________________________ 
5)  certificazione di qualità relativa al sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 UNI EN  

       ISO 14001 rilasciate da Enti di Certificazione accreditati ACCREDIA, o comunque da questa  
       riconosciuti; si riconoscono le equivalenze previste dall'articolo 43 del D.Lgs. n. 163/2006; il  
       possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001, o certificazioni equivalenti, deve  
      sussistere in capo ai concorrenti, a pena di esclusione, alla data di scadenza di presentazione  
      delle offerte;  

     6)    che per la partecipazione alla gara l'impresa intende avvalersi dell'istituto dell'avvalimento  
di cui all'art. 49 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m. per soddisfare il possesso dei requisiti di  
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di seguito indicati, ad eccezione del  
requisito di iscrizione obbligatoria all'Albo Nazion ale Gestori Ambientali che non può  
essere oggetto di avvalimento (art. 49. comma 1-bis del D,Lgs. 163/2006):  

a.     fatturato globale d'impresa, riferito agli ultimi tre esercizi, computato per l'intero triennio;  
b.      Fatturato globale annuo negli ultimi 3 anni di esercizio  riferito ai servizi oggetto di appalto presso    

               pubbliche  amministrazioni non inferiore ad €. 1.620.000,00 (pari a tre volte l’importo annuo posto a base    
               di gara) 

c. _________________________________________________________________________ 
d. _________________________________________________________________________ 
e. _________________________________________________________________________ 

       (Barrare ove necessario e aggiungere nei righi vuoti altri eventuali requisiti ai quali si intende ricorrere)  
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  _  
   _  

A tal proposito si specifica che l'impresa ausiliaria è la seguente:  
Impresa  

 sede a  , in Via  n.  
 partita IVA   ,  

 
-iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali d i cui al D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, per le  
seguenti categorie e classi:  

 - Cat.  _________________________________________________________ - Classe  ___________   
 - Cat.  _________________________________________________________ - Classe.  ___________   
 - Cat. __________________________________________________________- Classe.  ___________    
     - Cat. __________________________________________________________- Classe.  ___________    
     - Cat. __________________________________________________________- Classe.  ___________    
     - Cat. __________________________________________________________- Classe.  ___________    

indicando tutte le generalità relative all'iscrizione:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Allega, ai sensi del paragrafo 15.8 del disciplinare di gara:  
a.   dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria, sottoscritta dal suo legale rappresentante, con  

la quale la stessa:  
1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria medesima, dei requisiti generali di cui all'art.  

38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui  
all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse  
oggetto di avvalimento;  

2) si obbliga verso il concorrente partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a  
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il  
concorrente;  

3) attesta che l'impresa ausiliaria medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o  
consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;  

b.  originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei  
confronti del concorrente sottoscritto, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse  
necessarie, ivi dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto; 

 
e)    che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'art. l-bis, comma 14 della  

legge n. 383/2001 e s.m.;  
oppure  

   che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001 ma 
che il periodo di emersione si è concluso;  

f)     L'osservanza, all'interno della propria azienda degli obblighi previsti dalla vigente normativa  
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  

g)     di avere preso visione e approfondita conoscenza di tutta la documentazione di gara e del  
progetto guida del servizio redatto dalla stazione appaltante e di ritenerlo incondizionatamente  
eseguibile, senza alcuna riserva ed alle condizioni e per il prezzo risultanti nell'offerta presentata;  

h)    di essersi recato sui luoghi interessati dallo svolgimento del servizio e di essere edotto 
circa le condizioni locali e le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possano influire sullo svolgimento del servizio medesimo e sulla 
determinazione dell'offerta presentata  

i)    che ai sensi e per gli effetti dei paragrafi 6 (chiarimenti) e 8 (comunicazioni) si autorizza la 
stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative all'appalto al seguente 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) dell'impresa :____________________________   

l)         che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, punto 1) del D. Lgs. 12 AprIle 2006, n. 163 e s.m.,    
         in   caso di aggiudicazione intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti prestazioni, in    
         misura   complessiva non superiore al 30 dell'importo netto contrattuale:  
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     1.              __________________________________________________________ 
      2.             __________________________________________________________ 
     3.             ___________________________________________________________ 
     4.             ___________________________________________________________ 
  m)          (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n°   
                163/06 e s.m. e i.) 

- Di concorrere per i seguenti consorziati 

     
n)       (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):  

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di  
capogruppo a nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;  

o)     (nel caso di associazione o consorzio GEIE già costituiti):  
allega copia del 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;  

(solo per le Cooperative)  
p)    (nel caso di Cooperativa) che la Cooperativa risulta regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio per  

l'autorizzazione a partecipare a pubblici appalti;  
q)      Si impegna ad assorbire ed utilizzare per le finalità del presente appalto, ove richiesto, il personale 

proveniente dalle imprese che hanno espletato in precedenza il servizio di raccolta e trasporto RSU per 
conto del Comune e come previsto dal vigente CCNL di categoria; 

 
luogo  ......................................... , data  .......................... .  
                                                                                                               FIRMA 
 
 
 
N.B.  
Ogni pagina del presente modulo, a pena di esclusione, dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.  
La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del 
dipendente addetto alla ricezione dell'atto, ovvero, qualora la dichiarazione medesima sia presentata unitamente a copia 
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
Ove la rappresentanza legale e la sottoscrizione della presente istanza-dichiarazione spetti congiuntamente a più soggetti, 
per ognuno dei soggetti firmatari è necessario allegare il documento di identità sopra detto.  
L'istanza-dichiarazione può essere resa e sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti, fermo restando, in tal 
caso, che deve essere allegata la relativa procura.  
La dichiarazione di cui ai punti b) e c), devono essere rese anche dagli altri eventuali soggetti (previsti nella struttura 
organizzativa del concorrente), di cui ai commi b) e c) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.( 
preferibilmente sul modello predisposto dalla stazi one appaltante, denominato "Mod. A1"), e, più specificata mente:  
      - se si tratta di impresa individuale: dal di rettore tecnico (se soggetto diverso dal titolare che ha reso la    
        dichiarazione di cui al "Mod. A" ),;  
       - se si tratta di società in nome collettivo : dai soci (se soggetti diversi dal legale rappresentante che ha reso la   
        dichiarazione di cui al "Mod. A" ) e dal direttore tecnico (se soggetto diverso dal legale rappresentante che ha reso la  
         dichiarazione di cui al "Mod. A");  
      - se si tratta di società in accomandita semp lice: dai soci accomandatari (se soggetti diversi dal legale    
        rappresentante che ha reso la dichiarazione di cui al "Mod. A") e dal direttore tecnico (se soggetti diversi dal legale  
         rappresentante che ha reso la dichiarazione di cui al "Mod. A" );  
      - se si tratta di altro tipo di società o con sorzio: dagli amministratori muniti di potere di ra ppresentanza (se    
        soggetti  diversi dal legale rappresentante che ha reso la dichiarazione di cui al "Mod. A" ) , dal direttore tecnico (se  
         soggetti diversi dal legale rappresentante che ha reso la dichiarazione di cui al "Mod. A" ), dal socio unico persona  
        fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, tecnico (se soggetti diversi     
        dal legale rappresentante che ha  reso la dichiarazione di cui al "Mod. A" ).  
La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, ancorchè non autenticata, di documento di  
identità del sottoscritto re in corso di validità.  
 
 

Denominazione Sede legale Quota di partecipazione 

      

      

      

      

      


