
 
ALLEGATO “A” (Busta 1)       

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO  E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI E DIFFERENZIATI, SERVIZI DI IGIENE URBANA ED ANNESSI  SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI 

SALANDRA, SAN MAURO FORTE, CALCIANO, GARAGUSO, ACCETTURA ED OLIVETO LUCANO E GESTIONE DEI 
CENTRI RACCOLTA  PER CINQUE ANNI 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 4.301.500,00 DI CUI € 21.507,00,00 PER ONERI SICUREZZA  NON 
SOGGETTI A RIBASSO  

Codice CIG: 6168310A6E 
      

Spett.le 
Comune di Salandra 
Via Regina Margherita, 4 
75017  SALANDRA  (MT) 

 
 
Il sottoscritto (nome e cognome del dichiarante)_________________________________________ 

Nato a (luogo di nascita)  (prov.) ____________________ il  (data di 

nascita)__________________ 

Residente (luogo di residenza)_________________________________(prov.)___________, 

Via/Corso_______________________________________in qualità di (Titolare, legale 

rappresentante, procuratore) ____________________________ della Ditta (denominazione 

dell’impresa) _______________________________con sede in (sede 

dell’impresa)________________________________cod. fisc. n._____________________, P. IVA 

n.____________________, n. fax _____________________, e-mail certificata 

_________________________ 

CHIEDE 
 
che l’impresa venga ammessa al pubblico incanto per il servizio in oggetto: 
 come concorrente singolo; 
ovvero 
 in associazione temporanea di imprese da costituirsi 
 
Impresa Mandataria _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Impresa/e Mandante/i______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ovvero 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



Impresa Capogruppo_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Impresa/e 

Consorziata/e_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Dichiarazioni ulteriori ed eventuali (ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 nell’offerta 
dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
A tal fine produce, a corredo della presente domanda, le Dichiarazioni sostitutive del possesso dei 
requisiti di ordine generale e ulteriori dichiarazioni ai fini dell’ammissione al pubblico incanto 
debitamente compilate e sottoscritte (allegato B). 
 
 
________________________ 
      (luogo e data) 
 
 
 
 
             
        _____________________________ 
        (Sottoscrizione non autenticata  
        Accompagnata da fotocopia di  
        Documento di identità del/dei 

Firmatario/ firmatari) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO “B” (Busta 1)  

 
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO  E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI E DIFFERENZIATI, SERVIZI DI IGIENE URBANA ED ANNESSI  SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI 
SALANDRA, SAN MAURO FORTE, CALCIANO, GARAGUSO, OLIVETO LUCANO ED ACCETTURA E GESTIONE DEI 

CENTRI RACCOLTA  PER CINQUE ANNI 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 4.301.500,00 DI CUI € 21.507,00,00 PER ONERI SICUREZZA  NON 
SOGGETTI A RIBASSO  

Codice CIG: 6168310A6E 
      

 (la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore 
- munito di apposita procura - e nel caso di associazioni di impresa dalle persone appartenenti a 
ciascuna delle imprese riunite) 
      

 
 
Il sottoscritto ________________________________ nato a_______________________ 

il_________________residente a __________________in via _____________________________ 

n. ________ in qualità di Legale Rappresentante o Procuratore della 

Ditta___________________________________ con sede a ______________________________ in 

via  ___________________________________ n__________ (P.I./C.F. __________________) 

dovendo partecipare all’appalto pubblico bandito dal Comune Salandra  per l'affidamento del 

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI, SERVIZI 
DI IGIENE URBANA ED ANNESSI  SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALANDRA, SAN MAURO FORTE, 

CALCIANO, GARAGUSO, ACCETTURA ED OLIVETO LUCANO  E GESTIONE CENTRO RACCOLTA 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai 
sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000: 
 

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

propri riguardi non è in corso  un procedimento per la  dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

c) che nei propri confronti non e’ 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 o per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18) ed inoltre 
che: 
I) nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, non è stato 
sostituito né è cessato dalla carica nessuno dei seguenti soggetti: il titolare o il 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 di 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 o consorzio; 
 



ovvero che  
II) nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, sono stati 
sostituiti o sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 
………………………………nato a…………………………il ……………………………….. 

………………………………nato a…………………………il ……………………………….. 

………………………………nato a…………………………il ……………………………….. 

………………………………nato a…………………………il ……………………………….. 

(il titolare o il 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 di 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 o consorzio) ma che nei loro 
confronti 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 per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18);  
 
ovvero che  
III) nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, sono stati sostituiti o 
sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 
………………………………nato a…………………………il ……………………………….. 

………………………………nato a…………………………il ……………………………….. 

………………………………nato a…………………………il ……………………………….. 

………………………………nato a…………………………il ……………………………….. 

nei confronti dei quali è stata emessa, 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 sull’affidabilità morale e professionale oppure 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'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18), e precisamente: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
ma che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata e precisamente: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 di cui si allega documentazione. 

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
 



e) di non avere 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; 

f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di  prestazioni affidate 
dalla Stazione Appaltante e di non avere commesso errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale; 

g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in 
cui si è stabilito; 

h) di non avere reso, nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l'affidamento dei sub-appalti, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio;  

i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui si e’ stabilito; 

l) (per imprese che occupano meno di 15 dipendenti o 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 68/99;   

ovvero 
(per le altre imprese) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili (articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68); 

m) che nei propri confronti non e’ stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c) del Decreto Legislativo 8/6/2001, n. 231 od altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m ter)   di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b) dell’art. 38 del Codice dei contratti  e cioè:  
che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura 
di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo 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, 
non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio - lettera aggiunta dall'art. 2, 
comma 19, legge n. 94 del 2009); 

m quater)  di non trovarsi, rispetto ad alcun altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;  

      ovvero  
 di trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento e di 
seguito riportato (indicare quale): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, ma di aver formulato 
autonomamente l'offerta; tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359


dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti 
in separata busta chiusa (art. 3,comma 1, decreto-legge n. 135 del 2009); 

 
 
 
inoltre dichiara che l’Impresa: (Barrare la casella interessata) 
 è in regola con gli obblighi concernenti la legislazione in materia di diritto al lavoro dei disabili in 
quanto soggetta alle leggi; 

ovvero 
 non è soggetta agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di diritto al lavoro dei 
disabili; 

DICHIARA INOLTRE 
 

-- di voler dare in subappalto le seguenti parti del servizio………………………………………………………………. 
-- di impegnarsi nel caso di sorteggio art. 48, comma 1 del codice dei contratti, o di aggiudicazione 
dell’appalto a proprio favore, a produrre all’Amministrazione appaltante, entro il termine fissato 
dall’Amministrazione nella richiesta, le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti come 
sopra descritti. 
-- di essere a conoscenza che la  mancata applicazione da parte dell’aggiudicatario e delle ditte 
sub-appaltatrici delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 9 bis, 
della L. 136 del 13.8.2010,  inserito dall’art. 7  punto 8) della legge 12.11.2010, n. 217 (misure 
urgenti in materia di sicurezza), costituirà causa di risoluzione del contratto. 
-- che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è quello di _________________; 
--di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in 
materia; 
-- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola .……………..),  
--  di mantenere regolari posizioni presso l’INAIL (matricola n. ………………….) e di essere in regola 
con i relativi versamenti. 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

- (nel caso di  imprese riunite o consorziate costituite o da costituire) che le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37 c. 4 del D.lgs 12.04.2006, n. 163) sono quelle 

sotto riportate,  nella misura  a fianco di ciascuna indicata: 

 Descrizione della parte del servizio ………………………. operatore economico ………………………… 

importo (o percentuale) …………………………………………….. 

 Descrizione della parte del servizio ………………………. operatore economico ………………………… 

importo (o percentuale) …………………………………………….. 

- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all’impresa:………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. e dichiara di assumere l’impegno, in caso di 



aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo 

alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di partecipazione al 

raggruppamento è la seguente: ……………………………………………………………… Inoltre prende atto che è 

vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di 

cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella 

risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

 
_______________________,lì _____________ 
        Il Dichiarante 
       (Firma leggibile e per esteso) 
 
 
 
 
 
 
N. B.: 

 Allegare obbligatoriamente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 In caso di raggruppamento la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese 
del raggruppamento. 

 In caso di Consorzio la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Consorzio e da tutti i 
Consorziati che effettueranno il servizio. 



 
ALLEGATO “C” (Busta 1) 

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO  E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI E DIFFERENZIATI, SERVIZI DI IGIENE URBANA ED ANNESSI  SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI 

SALANDRA, SAN MAURO FORTE, CALCIANO, GARAGUSO, OLIVETO LUCANO ED ACCETTURA E GESTIONE DEI 
CENTRI RACCOLTA  PER CINQUE ANNI 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 4.301.500,00 DI CUI € 21.507,00,00 PER ONERI SICUREZZA  NON 
SOGGETTI A RIBASSO  

Codice CIG: 6168310A6E 

 
Il sottoscritto ________________________________ nato a_______________________ 

il_________________residente a __________________in via _____________________________ 

n. ________ in qualità di Legale Rappresentante o Procuratore della 

Ditta___________________________________ con sede a ______________________________ in 

via  ___________________________________ n__________ (P.I./C.F. __________________) 

dovendo partecipare all’appalto pubblico bandito per il giorno ________________dal Comune di 

Salandra, capofila  per l'affidamento della 

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 
URBANI E DIFFERENZIATI, SERVIZI DI IGIENE URBANA ED ANNESSI  SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

SALANDRA, SAN MAURO FORTE, CALCIANO, GARAGUSO, OLIVETO LUCANO ED ACCETTURA E GESTIONE 
DEI CENTRI RACCOLTA 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai 
sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000: 

D I C H I A R A 
1) di avere effettuato, nell’ultimo triennio, i seguenti servizi di igiene urbana per soggetti pubblici 
ed in uno, avente popolazione non inferiore a 2.500 abitanti, avere raggiunto una percentuale di 
Raccolta Differenziata di almeno il 35%: 
 
Anno Comune                     Abitanti   % diff.  Importo (escl.IVA e oneri sicurezza) 

 
2012  ________________   ________  ________ ___________________ 
 
Anno Comune                     Abitanti   % diff.  Importo (escl.IVA e oneri sicurezza) 

 
2013  ________________   ________  ________    ____________________ 
 
Anno Comune                     Abitanti   % diff.  Importo (escl.IVA e oneri sicurezza) 

 
2014  ________________   ________  ________  ____________________ 
 
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato con i relativi certificati di esecuzione del servizio 
rilasciati da pubbliche amministrazioni. I certificati dovranno precisare con esattezza le 
informazioni dichiarate dal concorrente. 
Letto confermato e sottoscritto 
 
Data   

Firma 
(del legale rappresentante dell’impresa singola,del consorzio, dell’impresa mandataria) 



 
ALLEGATO “D” (Busta 1) 

 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO  E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI, SERVIZI DI IGIENE URBANA ED ANNESSI  SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI 

SALANDRA, SAN MAURO FORTE, CALCIANO, GARAGUSO, OLIVETO LUCANO ED ACCETTURA E GESTIONE 
DEI CENTRI RACCOLTA  PER CINQUE ANNI 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 4.301.500,00 DI CUI € 21.507,00,00 PER ONERI SICUREZZA  NON 
SOGGETTI A RIBASSO  

Codice CIG: 6168310A6E 

 
Il sottoscritto ________________________________ nato a_______________________ 
il_________________residente a __________________in via _____________________________ 
n. ________ in qualità di Legale Rappresentante della 
Ditta___________________________________ con sede a ______________________________ in 
via  ___________________________________ n__________ (P.I./C.F. __________________) 

 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai 
sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000: 
 

D I C H I A R A 
 

 
di avere conseguito il seguente fatturato globale netto dell’impresa, negli ultimi tre esercizi (non 
inferiore a totali  Euro 3.000.000,00 in totale) escluso IVA ed oneri di sicurezza 
 
- 2012: € ______________________ 
 
- 2013: € ______________________ 
 
- 2014: €_______________________ 
 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
Data 
 
Allega documento d’identità 

Firma 
(del legale rappresentante dell’impresa singola,del consorzio, dell’impresa mandataria) 

 



ALLEGATO “E” (Busta 1) 

 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO  E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI, SERVIZI DI IGIENE URBANA ED ANNESSI  SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI 

SALANDRA, SAN MAURO FORTE, CALCIANO, GARAGUSO, OLIVETO LUCANO ED ACCETTURA E GESTIONE 
DEI CENTRI RACCOLTA  PER CINQUE ANNI 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 4.301.500,00 DI CUI € 21.507,00,00 PER ONERI SICUREZZA  NON 
SOGGETTI A RIBASSO  

Codice CIG: 6168310A6E 

 
 
Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________ 
il_________________residente a __________________in via ______________________________ 
n. __________ per conto dell’Impresa _________________________________________ con sede 
in Via___________________________________________________________ 
 
dovendo partecipare all’appalto pubblico bandito dal Comune di Salandra (capofila) per la 
gestione in forma associata del servizio di igiene urbana; 
 

DICHIARA 
 
- di essersi recato sui luoghi ove devono essere prestati i servizi oggetto dell’appalto e di aver 
preso cognizione di ogni condizione locale e tecnica che possa influire sulla formulazione 
dell’offerta e sull’esecuzione del servizio. 
 
- di aver preso visione del Capitolato d’Appalto e dei relativi allegati, nonché del progetto di 
sistemazione del centro raccolta. 
 
Salandra, lì _________________________ 
 
In fede       Il dichiarante ___________________________ 

 
 
 
 

***** 
Il sottoscritto _____________ responsabile del Servizio ______________,               CONFERMA 

 
che il Sig. _____________________________________________identificato a mezzo del 

seguente documento di riconoscimento: _____________________________ rilasciato in 

data_____________________dal Comune di _____________________, in rappresentanza 

dell’impresa _______________________ ha effettuato il sopralluogo ed ha preso visione degli 

elaborati e dei luoghi oggetto dell’appalto in data odierna 

Salandra,_________________ 
Il Responsabile del Servizio 

 
_______________________________ 



ALLEGATO “F” (Busta 3)  

      Marca da Bollo €. 16,00   
 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO  E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI, SERVIZI DI IGIENE URBANA ED ANNESSI  SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI 
SALANDRA, SAN MAURO FORTE, CALCIANO, GARAGUSO, OLIVETO LUCANO ED ACCETTURA E GESTIONE 

DEI CENTRI RACCOLTA  PER CINQUE ANNI 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 4.301.500,00 DI CUI € 21.507,00,00 PER ONERI SICUREZZA  NON 
SOGGETTI A RIBASSO  

Codice CIG: 6168310A6E 

Il sottoscritto ___________________________, nato il _______________ a __________________ 

e residente a _________________________, in via _____________________________in________ 

qualità di _______________________________________________________________________ e 

Legale Rappresentante della Società _______________________________(P.I./C.F.) 

_______________________________domiciliata a _______________________________in via 

____________________________________________n________________ (Tel._________) 

D I C H I A R A 
1) di obbligarsi, come si obbliga, ad assumere l’esecuzione del servizio sopraindicato, 
impegnandosi alla osservanza delle condizioni descritte nel bando di gara, nel capitolato d’appalto 
e nella propria offerta tecnica ed allo svolgimento del servizio secondo le modalità stabilite negli 
stessi; 
 
2) di aver preso conoscenza che: 

a) l’importo a base di gara ammonta ad € 4.301.500,00 per l’intero periodo di cui oneri di 
sicurezza per Euro 21.507,00. 

b) l’appalto ha durata quinquennale con possibilità di proroga per un periodo di anni tre 
con deliberazione del Consiglio Comunale. 

Il sottoscritto pertanto, per conto della società suddetta, dichiarandosi ben edotto e 
consapevole degli effettivi oneri che il servizio comporta, liberamente 

O F F R E 
per l’effettuazione del servizio un ribasso1 percentuale del (in cifre) ____,_____ -  

(in lettere) ______________virgola  _________,  

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo 
della presente offerta, mentre il Comune resterà impegnato solamente a seguito di 
completamento dell’ iter previsto dalle vigenti disposizioni normative. 
……………………… li ………………………… 

IL DICHIARANTE 
 

 
(Firma: del legale rappresentante dell’impresa singola, del consorzio, dell’impresa mandataria) 

N.B. allegare obbligatoriamente, pena l’esclusione: copia fotostatica di documento di 
riconoscimento. 

                                                 
1
 a) Due cifre dopo la virgola 



 
ALLEGATO G (busta 1) 

 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO  E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI, SERVIZI DI IGIENE URBANA ED ANNESSI  SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI 

SALANDRA, SAN MAURO FORTE, CALCIANO, GARAGUSO, OLIVETO LUCANO ED ACCETTURA E GESTIONE 
DEI CENTRI RACCOLTA  PER CINQUE ANNI 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 4.301.500,00 DI CUI € 21.507,00,00 PER ONERI SICUREZZA  NON 
SOGGETTI A RIBASSO  

Codice CIG: 6168310A6E 

 
Il sottoscritto ___________________________, nato il _______________ a __________________ 

e residente a _________________________, in via _____________________________in________ 

qualità di ____________________________________________________________________ della 

Ditta __________________________________ con sede in _______________________ via 

____________________________________ con codice fiscale n. ______________________, e con 

Partita IVA n. ________________: 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA 
 
Di avvalersi dell’Impresa___________________________________________________________ 
 
con sede legale in_________________________________________________________________ 
 
Via________________________n. ______ Codice fiscale_________________________________ 
 
per i requisiti di cui al presente elenco (cfr. punto 5 del presente disciplinare) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data _________________________ 
 
 
 

FIRMA 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO H (busta 1) 

 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO  E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI, SERVIZI DI IGIENE URBANA ED ANNESSI  SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI 

SALANDRA, SAN MAURO FORTE, CALCIANO, GARAGUSO, OLIVETO LUCANO ED ACCETTURA E GESTIONE 
DEI CENTRI RACCOLTA  PER CINQUE ANNI 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 4.301.500,00 DI CUI € 21.507,00,00 PER ONERI SICUREZZA  NON 
SOGGETTI A RIBASSO  

Codice CIG: 6168310A6E 

 
 
Il sottoscritto ___________________________, nato il _______________ a _______________ 

e residente a _________________________, in via _____________________________in________ 

qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

____________________________________________ 

con sede in _______________________ via ____________________________________ con 

codice fiscale n. ______________________, e con Partita IVA n. ________________: 

 

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 
del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 
- ai sensi dell’art. 49, lett. c. 2) e c) del D. Lgs. 163/2006, in relazione alla gara per il servizio in 
oggetto, 
 

ATTESTA 
 
di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, punto 1, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, 
m-ter,m-quater del D.Lgs. 163/2006; 
 
____________________, ____________ 
(luogo)    (data) 
 

L’IMPRESA AUSILIARIA 
______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO I (busta 1) 
 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO  E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI, SERVIZI DI IGIENE URBANA ED ANNESSI  SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI 
SALANDRA, SAN MAURO FORTE, CALCIANO, GARAGUSO, OLIVETO LUCANO ED ACCETTURA E GESTIONE 

DEI CENTRI RACCOLTA  PER CINQUE ANNI 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 4.301.500,00 DI CUI € 21.507,00,00 PER ONERI SICUREZZA  NON 
SOGGETTI A RIBASSO  

Codice CIG: 6168310A6E 

 
 
 
Il sottoscritto __________________________, nato il _______________ a __________________  e 

residente a _________________________, in via _____________________________in qualità di 

legale rappresentante dell’impresa 

____________________________________________________ 

con sede in _______________________ via _______________________________, con codice 

fiscale n. ______________________, e con partita IVA n.____________________ 

 
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 
del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 
- ai sensi dell’art. 49, lett. c. 2) e d) del D. Lgs. 163/2006, in relazione alla gara per il servizio in 
oggetto. 
 

DICHIARA 
 
di obbligarsi 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. 
 
____________________, ______________ 

(luogo)   (data) 
L’IMPRESA AUSILIARIA 
 
   ____________________ 

  
 



ALLEGATO L (busta 1) 
 

 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO  E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI, SERVIZI DI IGIENE URBANA ED ANNESSI  SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI 

SALANDRA, SAN MAURO FORTE, CALCIANO, GARAGUSO, OLIVETO LUCANO ED ACCETTURA E GESTIONE 
DEI CENTRI RACCOLTA  PER CINQUE ANNI 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 4.301.500,00 DI CUI € 21.507,00,00 PER ONERI SICUREZZA  NON 
SOGGETTI A RIBASSO  

Codice CIG: 6168310A6E 

 
 
Il sottoscritto __________________________, nato il _______________ a __________________  e 

residente a _________________________, in via _____________________________in qualità di 

legale rappresentante dell’impresa 

____________________________________________________ 

con sede in _______________________ via _______________________________, con codice 

fiscale n. ______________________, e con partita IVA n.____________________ 

 
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 
del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 
- ai sensi dell’art. 49, lett. c. 2) ed. e) del D. Lgs. 163/2006, in relazione alla gara per il servizio in 
oggetto, 
 

DICHIARA 
 
- di non partecipare alla gara in proprio o con altra impresa associata o consorziata ai sensi 
dell'articolo 34 del D.Lgs 163/2006; 
- di non trovarsi in una situazione di controllo di cui al comma 2, dell’articolo 34 del citato D.Lgs 
163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara. 
 
 
____________________, _____________ 

(luogo)   (data) 
 

L’IMPRESA AUSILIARIA 
 
   ____________________ 

 
 



ALLEGATO “M” (Busta 1) 

 
 
 
 

MODELLO G.A.P. 
(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410) 

 
|_|_|_| 0 2|  |_|_|  
Nr.Ordine Appalto (*) Lotto/Stralcio(*) 

 
IMPRESA PARTECIPANTE 
|_|_|_|_| Anno (*) 
 
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Partita IVA (*)  
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ Ragione 
Sociale(*)  
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
indirizzo (*) 
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| Luogo (*) 
(Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'impresa)          Prov.(*)  
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
Sede Legale (*) 
 
|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cap/Zip:  
 
Codice Attività(*): |_|_|_|_|_|  
 
Tipo d'Impresa(*): Singola |_| Consorzio |_| Raggr. Temporaneo Imprese |_|  
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|  
Volume Affari in euro     Capitale Sociale in euro 

 
 
 
N.B.  
1) Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.  
2) (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie. 
 
          
 
 

Timbro e Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


