Spett.le Comune di Cervaro
SERVIZIO Tecnico
Presso
Unione dei Comuni Monte Mainarde
Centrale Unica di Committenza
Via Villa Comunale
03049 Sant’Elia Fiumerapido

ALLEGATO B .
Domanda di Partecipazione
NB LA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E GLI ALLEGATI SOTTO INDICATI, DOVRANNO
ESSERE SCANSIONATI IN UN UNICO FILE, CHE DOVRA’ ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE E
CARICATO NELL’APPOSITO SPAZIO PRESENTE SULLA PIATTAFORMA, EFFETTUANDO L’ACCESSO
AL SEGUENTE LINK: http://31.14.137.57/unionecomunimainarde/gare/
Dichiarazione sostitutiva di cui al Disciplinare di gara resa, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dal
legale rappresentante che sottoscrive l'offerta.
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI
ED ASSIMILATI DESTINATI A RECUPERO E SMALTIMENTO MEDIANTE SISTEMA DI RACCOLTA
PORTA A PORTA PER LA DURATA DI ANNI DUE. C.I.G. 67796518FC
Il sottoscritto
nato il
a
, in qualità di
dell'impresa
fiscale

con sede in

, codice

partita IVA
CHIEDE

di partecipare alla gara per procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'oggetto
ALLEGA
a) Ai sensi dell’art .85 del D.Lgs 50/2016 il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)(con
esclusione della parte V)
b) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lettera b, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ AVCP;
c) RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA’ (€ 140,00)
d) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO (ALLEGATO c)
e) ATTESTATO PREVA VISIONE DEI LUOGHI (ALLEGATO O)
f) DUE IDONEE REFERENZE BANCARIE
g) GARANZIA PROVVISORIA corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto
h) ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO VERSO LA CENTRALE DI COMMITTENZA (ALLEGATO R)
i) DICHIARAZIONE DI INTENTI (solo per Ati, Consorzi, ecc.)

DICHIARA
j) Di possedere I requisiti di cui agli artt. 45 (operatori economici), 47 (Requisiti per la partecipazione dei
consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.Lgs
n. 50/2016,
k) Di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 80 (motivi di esclusione)del D.Lgs n. 50/2016
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12

marzo 1999, n. 68

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
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c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione
n) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
di non essre a conoscenza alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano,
nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l’offerta.
Oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.

o) di essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva
p) che autorizza la stazione appaltante a inviare eventuali richieste e/o comunicazioni di ogni genere al
seguente numero di fax ……………………………………e/o al seguente indirizzo pec………………………
q) che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tulle le norme e disposizioni contenute nella presente lettera
di invito, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, negli altri allegati al bando di gara e che
l'offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta la quantificazione;
l) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti
i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta.
m) accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 1.6 del
disciplinare di gara (assunzione tutto personale uscente)
n) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice disciplinare adottato dalla stazione
appaltante con D.G.C. n. 14 del 20.1.2014 “Recepimento del codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione .D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 allegato P e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto.
o)

accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara e in ogni suo allegato e componente ;
p) allega a pena di esclusione, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11,
con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a
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rilasciare la cauzione definitiva.
q) Dichiara il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001
ovvero copia conforme della suddetta certificazio
p) indica le posizioni INPS ……………………………………………………………………………………………
q) indica le posizioni INAIL……………………………………………………………………………………………
r) l’agenzia delle entrate competente per territorio……………………………………………….
s) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure )
s1) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”
t) indica le prestazioni che intende affidare in subappalto……………………………………………………………
u) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa.
v)indica i dati identificativi del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome
collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali
muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi (nome, cognome, luogo e data
di nascita, qualifica)

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1) dichiara inoltre :
1) Aver svolto nel triennio 2013, 2014, 2015 un servizio di raccolta

differenziata

con

il

sistema "porta a porta" in almeno un comune con popolazione superiore a 5 . 000
(cinquemila) abitanti per ogni anno del triennio ;
2) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di

cui all'articolo 212 del Decreto Legislativo 152/2006 per le seguenti categorie: categoria

1 classe E compresa la gestione dei Centri Raccolta , per la categoria 4 classe F , per la
categoria 5 classe F .
3) Iscrizione net Registro delle Imprese presso la competente CCIAA

di……………. Con

il n…………IN DATA…………………..ovvero in caso di Impresa avente sede all'estero, l'iscrizione in
uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza…………………………………………..
4) Aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) un fatturato globale di

impresa non inferiore a 500.000,00 in relazione ad attività connesse al servizio in oggetto.
Allego alla presente fotocopia del documento di identità (carta di identità, patente di guida o
passaporto n ................................................................................................................. del
.......................rilasciato da ......................... in corso di validità
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……………………….. ……
luogo e data

4

…………………………………………………………….
Firma digitale

