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Modello Allegato 1.a – Busta A 

Marca da 

bollo legale 

(€ 16,00) 

 

Melegnano Energia Ambiente S.p.A. 

Via della Repubblica n. 1 

20077 MELEGNANO  

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI (CER 200301, 200108, 200307) - CIG 

665825235E - CIG 6658269166 - CIG 665827672B 

(barrare il/i lotto/i che interessa/no) 

□ LOTTO 1: CER 200301 rifiuti urbani non differenziati 

□ LOTTO 2: CER 200108 rifiuti degradabili di cucine e mense 

□ LOTTO 3: CER 200307 rifiuti ingombranti Frazione 

 

Il sottoscritto  .................................................................................................  Nato a  .................................... 

il  ................................. residente nel Comune di  ............................................................................................ 

Cap/Prov.............  Via/Piazza  .......................................................................................................................... 

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

della Ditta (denominazione /ragione sociale)  .................................................................................................. 

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

Codice fiscale  ............................................................  Partita I.V.A. n.  ......................................................... 

con sede legale in  ...................................................................................................... / Prov. ........................... 

Via/Piazza  ........................................................................... tel.  ............................... Fax  .............................. 

e con domicilio in  ...............................................................................................................  Cap / 

Prov.  ...................................................................................................................................  

Via/Piazza  ........................................................................... tel.  ............................... Fax  .............................. 

 

Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta:  

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO IN OGGETTO 
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Come: 

 

Istruzioni per la compilazione: Marcare con una X il  corrispondente alle modalità di 

partecipazione del concorrente. 

 

 Impresa singola 

 Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in riunione con  

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

 Mandante di Raggruppamento Temporaneo di imprese, in riunione con   

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

 Consorzio   

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

 

Istruzioni per la compilazione:  

1. La presente dichiarazione va compilata in ogni sua parte cancellando con una riga le parti che 

non interessano; 

2. Nel caso di dichiarazioni che prevedono opzioni marcare con una X il  corrispondente alla 

dichiarazione che si intende rendere; 

3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un 

timbro di congiunzione; 

4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli 

spazi “Avvertenza”. 

 

E DICHIARA 

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta: 

 Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di …………….., n. …… 

del……………… 

Per l’attività di  ............................................................................................................................................... 

Forma giuridica della Ditta concorrente (barrare con una X il  che interessa): 

 ditta individuale   società in nome collettivo 

 società in accomandita semplice   società per azioni 

 società in accomandita per azioni  società a responsabilità limitata 

 società cooperativa a responsabilità limitata   società cooperativa a responsabilità illimitata 
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 consorzio di cooperative  consorzio tra imprese artigiane 

 consorzio di cui agli articoli 2602 e seguenti del C.C. 

 altro…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Organi di amministrazione, persone che li compongono, nonché poteri loro conferiti: 

 

Avvertenza: Indicare nominativi ed esatte generalità, nonché i poteri loro conferiti; in 

particolare: per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci; per le società in 

accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti 

del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, compresi i soggetti che assumono la 

rappresentanza legale in caso di assenza o impedimento del soggetto titolare di detto potere. In 

tutti i casi i direttori tecnici. 

 

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

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

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

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

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

(In caso di cooperativa o consorzio di cooperative): che la cooperativa è iscritta nel Registro 

Prefettizio e Schedario generale della cooperazione al n. …………. dal ……………… 

 

 a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che 

nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

 a) 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, oppure domanda di 

concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in 

bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di 

contratti pubblici dal Tribunale di __________________: per tale motivo, dichiara di non 
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partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla 

suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: 

(oppure) 

 a) 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 __________________: per tale 

motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti 

documenti: 

a.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; 

a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente 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; 

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, 

in qualità di impresa 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 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; 

a.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 
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settembre 2011, n. 159; 

(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) 

dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di 

potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato 

1.b”) 

 c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del 

Codice); 

(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) 

dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di 

potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato 

1.b”) 

(o in alternativa, se presenti condanne dichiara) 

 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; 

 c.1) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati 

dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 

qualifica di direttore tecnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 

n. 163/2006; 

oppure 

 c.1) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla 

carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, come di 

seguito individuati 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla 

carica) 

□ e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
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condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità  professionale, né è stata emessa una condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,  paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18; 

oppure 

□ e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata mediante: …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

□ e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra che vi è stata 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia 

beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 

revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

 d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 

1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione 

accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice); 

 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’A.N.AC. (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice); 

 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, lett. f), del Codice); 

 g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, 
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definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), 

del Codice); 

 h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., non 

risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice); 

 i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice) 

e che gli estremi di iscrizione sono i seguenti: 

 la sede INPS di ___________ Via _______________________ n. _____ CAP. _______ 

Prov. ___ Tel. _____________ Fax _____________ matricola n. ____________ 

 la sede INAIL di ___________ Via ______________________ n. _____ CAP. _______ 

Prov. ___ Tel. _____________ Fax _____________ matricola n. ____________ e di essere 

in regola con i relativi versamenti 

 che la sede dell’Ispettorato del Lavoro di riferimento è quella di ______________ Via 

________________n. ____ CAP. ______ prov. _____ tel. ___________ Fax 

_________________ 

DIMENSIONE AZIENDALE: 

 DA 0 A 5 DIPENDENTI  

 DAL 6 A 15 DIPENDENTI  

 DA 16 A 50 DIPENDENTI 

 DA 51 A 100 DIPENDENTI 

 OLTRE  

Di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo di categoria vigente (barrare la voce 

che interessa): 

 dei servizi ambientali; 

 imprese e società (private) esercenti servizi di igiene ambientale; 

 _________; 

 _________; 

 ALTRO ______________________________________________________; 

 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 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice); 

(oppure) 
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 l) di essere soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex Legge 12 

marzo 1999 n. 68 Circolare n. 4/2000 del Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale 

Direzione Generale per l’impiego e di essere in regola con la relativa normativa; 

(oppure) 

 l) di non essere soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex Legge 12 

marzo 1999 n. 68 e Circolare n. 4/2000 del Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale 

Direzione Generale per l’impiego in quanto impresa rientrante nella fascia occupazionale tra 15 

e 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni a partire dal 18 gennaio 2000; 

 di essere esclusa dall’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in 

quanto impresa con meno di 15 dipendenti; 

 m) che nei propri confronti: 

 m.1) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c),del 

d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 

2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice); 

 m.2) non sussiste la causa interdittiva 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 

non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di 

pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti 

dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego); 

 m.3) non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non 

essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, 

non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o 

comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di 

adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle 

disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231); 

 m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., 

non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice); 

 m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 

 m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 

del Codice: 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 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; 

(oppure) 
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 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. 

 che l’Impresa applica o fa applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se di cooperative 

anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi per i dipendenti di imprese 

private esercenti i servizi in oggetto, e s’impegna a rispettare le norme, i contratti collettivi e le 

procedure previste dalla Legge; 

In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario:  

 che l’impresa si impegna ad uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Nel modello dovranno essere individuate le parti delle prestazioni che ciascuna impresa intende 

svolgere;  

In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario: (per le mandanti) 

  che l’impresa si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome proprio e 

per conto delle mandanti. 

In caso di imprese consorziate per le quali il consorzio concorre (indicare denominazione e sede legale 

di ciascuna impresa) che le imprese consorziate sono le seguenti: 

 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

 di aver eseguito nell’ultimo triennio le seguenti prestazioni per servizi analoghi di smaltimento 

rifiuti: 

Esempio di tabella contenente la descrizione dei servizi analoghi 

Anno Oggetto dell’affidamento Importo Committente 
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 di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale pari 

ad almeno il doppio dell’importo del lotto per il quale si intende concorrere e specifico pari ad 

almeno l’importo del lotto per il quale si intende concorrere per la prestazione dei servizi 

smaltimento rifiuti. 

Esempio di tabella contenente le informazioni relative al fatturato globale/specifico 

Anno Importo fatturato globale per servizi Importo fatturato specifico per servizi 

   

   

   

 

 di essere titolare di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 

ISO 9001 e certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

 di essere titolare, per l’impianto dove viene svolto il servizio, della seguente autorizzazione 

all’esercizio dell’attività di smaltimento e/o recupero rifiuti della tipologia oggetto di gara, ai 

sensi degli articoli 208 e 210 d.lgs. 152/6 ovvero 214-21 d.lgs. 152/06 recante il codice CER per 

il quale si concorre: 

- Lotto 1: ______________________________________________________________ 

[indicare estremi dell’autorizzazione. NB: l’impianto dovrà essere autorizzato alla gestione 

del CER 200301]; 

- Lotto 2: ______________________________________________________________ 

[indicare estremi dell’autorizzazione. NB: l’impianto dovrà essere autorizzato alla gestione 

del CER 200108 tramite le operazioni di recupero di cui ai codici R dell’all.C alla parte IV 

d.lgs. 152/06]; 

- Lotto 3: ______________________________________________________________ 

[indicare estremi dell’autorizzazione. NB: l’impianto dovrà essere autorizzato alla gestione 

del CER 200307 tramite le operazioni di recupero di cui ai codici R dell’all.C alla parte IV 

d.lgs. 152/06]; 

 Che l’impianto presso cui viene svolto il servizio è collocato in Regione Lombardia e dista 

meno di 40 Km dal centro di raccolta della MEA s.p.a. posto in Viale della Repubblica 1 

Melegnano. Ai fini della rilevazione della distanza si fa riferimento alle risultanze di google 

maps 

 Che l’impianto presso cui viene svolto il servizio effettua recupero energetico dei rifiuti solidi 

urbani 

Oppure 
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 Che l’impianto presso cui viene svolto il servizio NON effettua recupero energetico dei rifiuti 

solidi urbani e conseguentemente si impegna a corrispondere alla stazione appaltante il tributo 

previsto dall’art. 3 c. 24 l. 549/95 come modificato dall’art. 34 c. I l. 221/2015. 

 

In caso dell’avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla presente domanda: 

 che si intende ricorrere all’avvalimento per i seguenti requisiti:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

A tal proposito allega: 

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 

partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende 

ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la 

quale: 

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 dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto 

di avvalimento; 

2) si obbliga verso il concorrente 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 non partecipa alla gara in proprio o come associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

c. 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 le risorse necessarie, che 

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di 

avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla 

suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del 

soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 

concorrente; 

 che si intende subappaltare la seguente parte del servizio nel rispetto dei limiti di legge:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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In caso di subappalto qualificante, ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lett- i) del Codice, il 

concorrente dovrà allegare alla domanda presente domanda: 

a. Dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 

partecipazione di carattere tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere al subappalto 

qualificante ed indica l’impresa subappaltatrice; 

b. Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

subappaltatrice, con la quale: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa subappaltatrice, 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 subappalto; 

2) si obbliga verso la stazione appaltante, per tutta la durata dell’appalto, ad eseguire le 

prestazioni oggetto del contratto di subappalto; 

3) attesta che l’impresa subappaltatrice non partecipa alla gara in proprio o come 

associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

c. originale o copia autentica del contratto di subappalto, da cui risultino le attività che 

verranno effettivamente svolte; 

 di aver esaminato la documentazione di gara, aver preso conoscenza delle condizioni locali 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 

dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il 

servizio realizzabile, gli elaborati adeguati e: 

 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/fornitura, sia sulla 

determinazione della propria offerta. 

 accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara, ed in 

particolare dovrà essere inserito Capitolato Tecnico sottoscritto per accettazione in tutte le 

pagine; 

 di rinunciare a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da 

eventuali provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli 

atti di gara e dei provvedimenti dell’Appaltante, anche successivamente alla stipula del 

contratto o all’invio della lettera di affidamento; 
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 di aver tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 

81/2008;  

 di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi;  

 di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 

163 e smi 

 di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità (ex 75 comma 7 del D.lgs 

163/2006) rilasciata dall’ente certificatore accreditato ……………………………… per 

…………………………. con scadenza ………………………………………. 

 che l’indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura è il 

seguente: ……………………………………………………………………………… 

 

Tutela della privacy 

Ai sensi della legge 196/2003, il sottoscritto ……………………………….………...…..……, 

dichiara di acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per i 

fini e con le modalità stabiliti nel bando di gara. 

In fede. 

Firma leggibile e per esteso
 

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’Impresa partecipante, stampato su 

carta intestata e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale.  Il 

presente documento non deve essere autenticato se viene allegata copia della carta di identità. La 

domanda deve essere inserita nella busta A. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, 

alla domanda deve essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. 

 

NB: si rammenta che la busta A deve contenere altresì: 

- Allegato 1.b (soggetti ex art. 38 D.Lgs 163/2006) 


