MODELLO -A.4 Disciplinare di Gara
DICHIARAZIONE REQUISITI CAPACITA’ TECNICA - ECONOMICA ED ALTRE DICHIARAZIONI
(da compilare e sottoscrivere ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI COREGLIA
ANTELMINELLI anni 3. - CIG n. 6351846D20

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a il___________________ a _______________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura (generale/speciale) ___________________________in data _________ ____
a rogito del notaio ____________________________ n. rep.______________ del ___________________
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto:
impresa/società/altro soggetto (indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica)
____________________________________________________________________________________
con sede in____________________________________________________________________________
in riferimento all'offerta di cui in oggetto;
DICHIARA:
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art.
38, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni,
PARTE 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO
- FINANZIARIA

REQUISITO ART. 3 - lett. a) del DISCIPLINARE DI GARA
1.) (in caso di concorrente italiano o di altro Stato membro residente in Italia):
- che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ___________________________________ con il n° __________________ - Codice attività
___________________________ ,
ovvero
1. bis) (in caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, indicare registro professionale o
commerciale dello Stato di appartenenza, come all’allegato XI C del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
- che il concorrente è iscritto nell’analogo registro professionale dello Stato di provenienza (riportare gli estremi
di iscrizione) __________________________________________________________________
8

Barrare la casella dell’opzione che ricorre e completare se del caso.

REQUISITO ART. 3 - lett. e) del DISCIPLINARE DI GARA
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e degli artt. 8 e 9 del
D.M. n. 406 del 28/04/1998, ovvero iscrizione in analogo registro dello Stato aderente all’Unione Europea,
2. ) che il concorrente è iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i. (riportare gli estremi di iscrizione): _____________________________________________
nelle seguenti categorie e classi:
- Categoria 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, - Classe c) o superiore n. ________________

- Categoria 4- Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi - Classe f) o superiore n. _________________

REQUISITO ART. 3 - lett. f) del DISCIPLINARE DI GARA
Di aver conseguito un fatturato d’impresa globale medio annuo, realizzato negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014,
non inferiore a € 6.000.000,00=
ANNO 2012
€. ____________________

ANNO 2013
€. __________________

ANNO 2014
€. __________________

[ ]DICHIARAZIONI BANCARIE
Istituti di Credito che possono attestare l’affidabilita’ economica dell’Impresa.
ISTITUTO DI CREDITO

AGENZIA DI

1.1 __________________________

__________________________

1.2 __________________________

___________________________

Le dichiarazioni bancarie – almeno DUE -, saranno scansionate ed inserite nel sistema telematico START RTRT
con le modalita’ previste nel Disciplinare di Gara – punto 15.A.6
In caso di RTI e Consorzi si rinvia ai punti 6.1 e 6.2 del Disciplinare di gara.

REQUISITO ART. 3 - lett. g) del DISCIPLINARE DI GARA
Di aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2012 - 2013 - 2014) un importo medio annuo relativo a servizi effettuati nel
settore oggetto del presente appalto non inferiore ad € 3.000.000,00, IVA esclusa;
ANNO 2012
€. ____________________

ANNO 2013
€. __________________

ANNO 2014
€. __________________

Di aver svolto senza incorrere in gravi contestazioni servizi di nettezza urbana e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in
forma differenziata, negli ultimi tre esercizi (2012 - 2013 - 2014), in uno o più Comuni, per una popolazione residente
complessiva media annua nel triennio non inferiore a 10.000 abitanti.
Si allega specifico elenco dei principali servizi in settori analoghi a quelli oggetto della gara realizzati negli ultimi tre
anni (2012 – 2013 - 2014) suddivisi per ciascun anno e con l’indicazione del rispettivo importo, luogo esecuzione,
data inizio e ultimazione, committente privato o pubblico (con indirizzo e recapito telefonico) numero abitanti del
comune.

PARTE 2. - Dichiarazione Autorizzazione Accesso agli atti di gara.
1 [ ] AUTORIZZA la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facolta’ di “accesso agli atti”, a
rilasciare copia dell’offerta tecnica, in quanto non coperta da segreto tecnico/commerciale.
2 [ ] NON AUTORIZZA la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara, eserciti la facolta’ di “accesso agli atti”, a
rilasciare copia dell’offerta tecnica, in quanto coperta da segreto tecnico/commerciale, ad eccezione delle seguenti parti:

______________________________________________________________________________________________
.
______________________________________________________________________________________________
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilita’ dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti
interessati;

PARTE 3. - Dichiarazioni di accettazione prestazione
DICHIARA INOLTRE
1. [ ] – di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Capitolato
Speciale d’Appalto, nel Disciplinare di gara, che dichiara di ben conoscere e sottoscrivere;
1.1 [ ] L’operatore economico, in caso di aggiudicazione del servizio, è obbligato, in caso di cambio di gestione, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 69 del D.Lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti), di assorbire e utilizzare prioritariamente nell’espletamento
del servizio, qualora disponibili, le unità di personale in organico presso il precedente appaltatore a titolo di soci lavoratori o
dipendenti.
2.- [ ] di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di giudicare il servizio stesso realizzabile;
3.- [ ] di impegnarsi a garantire la regolarita’ del servizio cosi’ come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto;
4 –[ ] di avere formulato il ribasso unico percentuale offerto sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di legge,
anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs.vo n. 81/2008 e ss.mm. ed ii. ,
giudicando i prezzi offerti remunerativi e tali da consentire l’offerta economica presentata;
5 - [ ] di accettare l’avvio dell’esecuzione del servizio, con decorrenza 01.01.2016 anche in pendenza della stipulazione del
contratto, su richiesta dell’Amministrazione;
6 - [ ]Di impegnarsi a presentare alla stazione appaltante, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, i documenti necessari ai fini della
stipula del contratto entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria;
7 – [ ]di impegnarsi ad avvalersi di personale in possesso dei requisiti previsti nel Capitolato Speciale;
8 – [ ]di impegnarsi a ricollocare gli operatori gia’ impiegati nelle attivita’ oggetto di affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle
disposizioni legislative vigenti;
9 -[ ] di mantenere valida l'offerta per giorni 180 dalla data della sua presentazione;
10 -[ ] di impegnarsi, fin da ora, in caso di aggiudicazione , al rispetto dell’art. 3 della Legge n. 135/2010 e ss.mm. in merito alla
tracciabilita’ dei flussi finanziari.
11 –[ ] Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attivita’ svolta, gli obblighi di condotta previsti, in esecuzione dell’art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile
2013, n. 62, dal Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
14.01.2014, che questa Amministrazione trasmettera’ all’aggiudicatario, per una sua piu’ completa conoscenza e che il fornitore
aggiudicatario dovra’ farne parte ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
Di essere consapevole che la violazione degli obblighi soprarichiamati potra’ costituire causa di risoluzione del contratto.
12 [ ] - Clausola Anticorruzione .
- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgsvo n. 165/2001, a non concludere contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dell’affidatario stesso, nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego.
Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.vo n. 39/2013 sono considerati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti titolari di
uno degli incarichi di cui al D. Lgs.vo n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’Amministrazione, l’Ente Pubblico o

l’Ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far
data dalla cessazione dell’incarico.
-

Di essere consapevole che il contratto concluso in violazione di questi disposti (commi 1 e 2) sara’ nullo.

Luogo e data
TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA'
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La dichiarazione deve essere compilata e firmata digitalmente dal Legale/i Rappresentante/i del soggetto concorrente.
La dichiarazione e l’ elenco dei servizi prestati, devono essere inseriti nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

