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GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA 
ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

SERVIZIO di RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI 
RR.SS.UU. DEL COMUNE di JERZU 

CIG N° 0476376DE5 
importo a base d’asta € 290.000,00 

 

      
 ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNI CA  

Il sottoscritto ……………………………………………….…………………………………………….  
nato il………………………..a………………………………………….……………………………….  
in qualità di…………………………………………………………………………….…………………  
dell’impresa………………………………………………………………….…………………………...  
con sede in……………………………………………………………………………………………….  
con codice fiscale n………………………………………………………………………….................  
con partita IVA n………………………………………………………………………………………....  

CHIEDE  
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:  

□ impresa singola ;  
ovvero  

□ capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto;  

ovvero  

□ mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto;  
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA:  

(barrare le caselle corrispondenti)  
A) :  

a) □ che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;  

b) □ che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n° 1423;  

c) □ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;  

d) □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55;  



e) □ di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;  

f) □ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 
questa stazione appaltante;  

g) □ di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti;  

h) □ di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei 
lavori pubblici nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;  

i) □ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui sono 
stabiliti;  
l) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e 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;  
 

(per imprese che occupano più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 
35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  

□ di aver ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;  
 

m) □ che nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 
2, lett. C) del D.Lgs 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione;  

B) □ che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna con il beneficio della 
non menzione per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;  

C) □ che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;  

D) □ che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente;  

E) □ che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;  

F) □ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato di ……………………………………….... per la seguente attività (per le 
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 
Stato di appartenenza)  
    ……………………………………………………………………………………  
……………………………………...………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………... 

  
G) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)  
…………………………………………...…………………………………………………………



…..………………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...;  

H) □ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;  

I) □ di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi 
dell’art. 2359 del Codice Civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e 
sede)………………...………………………………………………………………....;  

oppure  

□ di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai 
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con alcuna impresa;  

L) □ di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

M) □ dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

N) □ di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza e di aver 
tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi 
quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori, ivi compresa la redazione e l’attuazione dei piani di sicurezza;  

O) □ di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, 
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata;  

P) □ di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

Q) □ di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 oppure che 
il periodo di emersione si sia concluso, e che l’impresa non è incorsa, nei due anni precedenti alla 
gara, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sull’immigrazione, 
per gravi comportamenti e atti discriminatori; 

R) □ di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n° 
81/08 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.  

S) □ di essere a perfetta conoscenza delle Leggi e delle disposizioni comunitarie, nazionali e 
regionali in materia di rifiuti, nonché delle Leggi in materia di appalti di servizi e di opere 
pubbliche, in quanto applicabili;  

T) □ di possedere tutti i requisiti legali e tecnici, nonché il personale, i mezzi e l'attrezzatura tecnica 
necessari per l'espletamento dei servizi previsti nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale 
d'Appalto, per i quali viene presentata l'offerta;  

U) □ dichiara che saranno integralmente applicate tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro del settore e nei relativi accordi integrativi applicabili ai servizi in appalto, in 
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i servizi, nonché di impegnarsi 
all'osservanza di tutte le norme anzidette;  

 



V) attesta di  mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative  
• Numero matricola INPS ………………sede di ………………………………….  
• Numero codice INAIL ………………… sede di ………………………………….  

X) □ di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, saranno poste a carico dell’impresa 
aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del Contratto, i diritti di 
segreteria, imposta di registro, spese di accesso all’Ufficio del Registro, marche da bollo, 
secondo la vigente tariffa, in considerazione di una per ogni 4 pagine del Contratto e di 
impegnarsi, qualora dovesse risultare aggiudicataria del pubblico incanto, a presentare, entro 
10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, la documentazione 
necessaria all'ottenimento, da parte della competente Prefettura, le informazioni ai sensi 
dell'art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994; 

Y) il nominativo del "Responsabile Tecnico" per il servizio in argomento è il Sig. 
…………………………………………………………………………………………………;  

Z) □ di tenere sollevata la Stazione Appaltante da tutte le controversie che dovessero comunque 
insorgere per la proposta e l'impiego di metodi, dispositivi o materiali coperti da brevetto, 
confermando che diritti o eventuali indennità per l'uso di tali metodi, dispositivi e materiali, si 
intendono compresi nei prezzi d'offerta.  

K)  Di possedere i requisiti di partecipazione richiesti dal bando e di seguito elencati: 
€ Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali (per le imprese con sede in Stato 

straniero indicare i dati di iscrizione negli albi o liste Ufficiali dello Stato di appartenenza) 
di cui al D.Lgs.vo n° 152/06, per la categoria 1, classe F o superiore (raccolta e trasporto di 
rifiuti urbani assimilati per servire un numero di abitanti non inferiore a quello dell’attuale 
popolazione comunale pari a circa 3.238); 

€ Possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001 e 
UNI EN ISO 14001, in corso di validità; 

€ Fatturato globale d’impresa nel corso degli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) almeno pari 
all’importo di € 500.000,00 (Iva esclusa); 

€ Aver effettuato negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) servizi analoghi, a favore di 
pubbliche amministrazioni, per un importo complessivo annuo non inferiore a € 145.000,00 
(Iva esclusa). 

€ Aver gestito ha gestito, negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009), servizi analoghi per 
almeno tre enti pubblici, di cui almeno un comune con popolazione non inferiore ai 3.000 
abitanti; 

€ Avere la disponibilità del personale, dell’attrezzatura e dei mezzi necessari per garantire la 
regolare esecuzione del servizio, nel completo rispetto di quanto previsto dal Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

e di allegare all’uopo le certificazioni previste dal disciplinare di gara, pena l’esclusione. 

J) □ Di non voler subappaltare il Servizio, oggetto del presente appalto e di accettare, in caso di 
aggiudicazione, la consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del 
Contratto d’appalto. 

 
che il numero di fax della ditta concorrente è il seguente:………………………………;  

 
___________________________ 
             Luogo e Data 
 

          TIMBRO e FIRMA(per esteso e leggibile) 
___________________________________  

 

 

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. La 

dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, di documento di identità del sottoscrittore. 


