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Allegato 1 
 
 
Impr./Soc. …..........................…………………….. 

Via. …………………………………........................... 

Cap. ………………………………............................ 

Città ............................................................ 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

                                                                                                      
Spett. le Comune di San Pietro in Guarano 
 Largo Municipio n°1 
 87047 SAN PIETRO IN GUARANO (CS) 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 
SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO.- 
  
Il sottoscritto ..……………………………………………………………………………………….……….………………………………………… 

Nato a ……………………………………………………………..………………...................................……. il …………………………. 

Residente nel Comune di ……………………………………..……………..............................… Provincia ……....……………... 

Via /Piazza………………………………………………………………..………….……………................................… n° ……………... 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

con sede legale in ………………………………………………………………................................ Provincia ……..............…… 

Via/Piazza ……………………………………………………………………………………….......................................…….n°………… 

Codice Fiscale …………………………………………………..………………. Partita IVA ………………………………………………….… 

Telefono…………………………………… Fax ………………………………….… e-mail ......................................................... 

 
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: 
 

C H I E D E 
 

Di essere ammesso alla gara per l’affidamento in Appalto dei Servizi di cui all’oggetto come: 
 

[ ]  Impresa singola 
[ ]  Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in riunione con 
…….……………………………………………................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………...………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
[ ]  Mandante di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in riunione con 
............................................................................................................……………………………..……………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
[ ]  Consorzio 
[ ]  Come consorziata del Consorzio 
…………………………………………………………….…………………...................................................……………………….…... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

[ ]  Altro  
...............………………………………………………………………………….…………………….………………………………………….…... 

Istruzioni per la compilazione: Marcare con una crocetta (X) il riquadro [ ] - corrispondente alle modalità di partecipazione del 

concorrente. 

 
 
 

Marca da Bollo 
€. 16,00 
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Avvertenza: Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme (Allegato 1) 
alla presente, per ciascuna impresa raggruppata o consorziata. Per ogni impresa associata o consorziata dovrà 
essere indicata la denominazione e la sede. 
 
Istruzioni per la compilazione: 
1) La presente dichiarazione va compilata in ogni sua parte cancellando con una riga le parti che non interessano; 
2) Unire con una cucitrice i fogli di cui si compone la presente dichiarazione e apporre un timbro di congiunzione tra le pagine; 
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 e contenute negli spazi “Avvertenza”. 
 

E   D I C H I A R A 
 

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta: 
 
1) Di non trovarsi in nessuno delle condizioni previste nell’articolo 38, del D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii.. è più precisamente: 
 

      1.a) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non aver in   
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure si trova in stato di 
ammissione al concordato preventivo ma, ai sensi dell’articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267, partecipa allegando: 

 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera 
d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 

 - la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per 
l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 
2006, con le modalità di cui al precedente Capo 2, lettera h) e che si impegna altresì a subentrare 
all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del 
contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

 

      1.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'articolo 6 o all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 
2011; (le predette dichiarazioni sono obbligatorie per: il titolare in caso di impresa individuale; tutti i 
soci in caso di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita 
semplice; tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o 
consorzio; il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci; 

  il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se  questi è 
il soggetto che ha sottoscritto l’offerta; i direttori tecnici di cui all’articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010) 

 

      1.c) Che 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'articolo 
444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenza di condanna 
passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne 
quando il reato è stato depenalizzato 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; (le predette 
dichiarazioni sono obbligatorie per: il titolare in caso di impresa individuale; tutti i soci in caso di 
società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio; il socio 
unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci; il procuratore o 
l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che 
ha sottoscritto l’offerta; i direttori tecnici di cui all’articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010); 

 

     1.d) Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via 
 definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 
 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata 
 rimossa; 

 

      1.e) Che non ha 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; 
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      1.f) Che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla  
Stazione Appaltante e che non ho commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; 

 

     1.g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, 
comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili; 

 

     1.h)  Che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l’Osservatorio, 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 dei subappalti; si ha per inefficace l’iscrizione se 
questa è stata rimossa o risale a più di un anno; 

 

      1.i)  Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si 
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-
legge n. 210 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 2002; 

 

      1.j) Di essere in regola con gli obblighi per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 17 della legge   
12/03/1999, n°68 e, quindi la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie: (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000); Oppure la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie: (nel caso di 
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

 

     1.k)  Che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del 
gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della 
cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione 
di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), e 
che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 
del 2008; 

 

      1.l) Che non risulta iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; si ha per inefficace l’iscrizione se questa è 
stata cancellata o risale a più di un anno;   

    

     1.m) Che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 
(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato 
di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; (le predette dichiarazioni sono obbligatorie per: il titolare in caso di impresa individuale; 

 tutti i soci in caso di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari in caso di società in 
accomandita semplice;  tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo 
di società o consorzio; il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di 
quattro soci; il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla 
gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l’offerta; i direttori tecnici di cui all’articolo 87 del d.P.R. 
n. 207 del 2010); 

 

     1.n)  Che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; (a tal fine deve dichiarare, alternativamente: di non trovarsi in alcuna situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano 
in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
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autonomamente; di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in 
situazione di  controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente); 

 

     1.o) Le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 1), lettera c), (sentenze di 
condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su 
richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 1, lettera c), che siano cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; (pertanto il concorrente 
deve dichiarare: se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 1, lettera c), cessati 
dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Se vi sono tali 
soggetti cessati: l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla 
dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata 
dei soggetti cessati; l’assenza dei citati provvedimenti di natura penale); 

 

2)  Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di …………….…………………………………………. 
 (nel caso di imprese avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello 
 Stato di residenza), per attività corrispondente al servizio oggetto del presente Appalto: 
Data di iscrizione/annotazione ……………………………………… numero di iscrizione …………………………………….......... 
Durata della ditta/data termine …………………………………………………………………..…………………………………...........… 
 

Forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa): 
 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una crocetta (X) il riquadro [ ] - della dichiarazione che si intende rendere. 
 

[ ]  Ditta individuale 
[ ]  Società in accomandita semplice 
[ ]  Società in accomandita per azioni 
[ ]  Società Cooperativa a responsabilità illimitata 
[ ]  Consorzio di Cooperative 
[ ]  Consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del C.C. 
[ ]  Società in nome collettivo 
[ ]  Società per azioni 
[ ]  Società a responsabilità limitata 
[ ]  Società Cooperativa a responsabilità limitata 
[ ]  Consorzio tra Imprese artigiane 
[ ]  Altro 
 

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

(Avvertenza: Indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti, in particolare: delle 
generalità di tutte le seguenti persone fisiche: il titolare in caso di impresa individuale; tutti i soci in caso di 
società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio; il socio unico o i 
soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci; il procuratore o l’institore, munito di 
potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l’offerta; Per le 
Società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le Società in accomandita semplice i soci 
accomandatari, per le altre Società e per 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) ......................................................................................... 
.........................................……….………………………………………………………………………………….....………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

3) Di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del T.U. n. 152/06 od equivalente 
di legge secondo il Paese di appartenenza, per la categoria 1  classe F o classe superiore, indicare numero di 
iscrizione, data rilascio, categoria e classe: 

…………………………………………………………………………………………………………………………............................….......… 
………………………………………………………………………………………………………………………………........…………………………
……………………………………………………………………………………………........................................................……......… 
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4) In quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello (indicare i dati di 
iscrizione): 

[ ]  Registro prefettizio 
……………………………………………….…………………………………………………………………………….................................…. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

[ ]  Schedario generale della cooperazione (Se trattasi di Consorzio di Società Cooperative)  
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 
 

5) Di concorrere, partecipando come Consorzio, per le seguenti ditte consorziate (indicare denominazione e  
sede legale di ciascuna ditta): 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
.................................................................................................................................................................... 
 

6) Di non partecipare alla gara in più di un’Associazione Temporanea o Consorzio di concorrenti, e neppure in   
forma individuale qualora partecipi alla gara in Associazione o Consorzio; 

 

7) Di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n°163/06 e ss.mm.ii. e di aver  svolto, 
negli ultimi tre anni antecedenti alla scadenza del bando in modo continuativo ed ottimale servizi di cui alla 
Categoria 1 individuata dal D.M. 406/98 e ss.mm.ii. per un Comune con bacino di utenza con popolazione 
uguale o superiore a 3.500 abitanti, il servizio di gestione dei rifiuti presso i seguenti comuni: (indicare la 
denominazione degli Enti, le date di prestazione del servizio, il tipo di servizi svolti, la popolazione servita e 
allegare i relativi certificati): 

……………………………………………………………..…………………..............................................................………………… 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
8) Di essere in possesso della  Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI 

EN ISO 9000 o 9001 e alla vigente normativa Nazionale avente l’oggetto dell’appalto, in corso di validità, 
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme Europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC I7000 o documento equipollente. (Nel caso di RTI tale requisito può essere posseduto 
separatamente dalle singole Imprese riunite, fermo restando che debba comunque essere posseduto dal 
raggruppamento nel suo complesso. Per i Consorzi stabili, di Cooperative e di Imprese artigiane, il requisito 
deve essere riferito al Consorzio); 

 

9) Che per lo svolgimento di tutti Servizi oggetto del presente Appalto la ditta appaltatrice utilizzerà per il 
trasporto rifiuti e per la raccolta domiciliare mezzi idonei allo scopo ed in perfetta efficienza ed in linea con la 
normativa vigente, a tal fine, in caso di aggiudicazione si impegna a fornire, copie di tutta la documentazione 
dei mezzi utilizzati;   

  

10) Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a  
favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato, per l’Italia allegando il Modello D.U.R.C. (Art. 1 
– comma 1 – del D.M. 24/10/2007) che dovrà risultare regolare e di avere i seguenti dati di posizione 
assicurativa: 

        INAIL matricola………………………………….…………..………....... Sede di…………………………………………………… 
        INPS matricola……………………………………….…….……….......… Sede di………………………………….………………. 
 

 

11) Che l’Impresa ha tenuto conto, nel formulare l’Offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
igiene, sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni del lavoro, nonché delle leggi previdenziali ed 
assistenziali e di tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

12) Che l’Impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori impiegati nell’Appalto e, se cooperative, anche  
verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
per tutta la durata dell’Appalto; 

 

13) Che l’Impresa garantisce sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e, di essere a 
conoscenza di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e di essere in regola con le norme in oggetto; 

 



 Pagina 6 di 7 
 

14) Che non concorrono con altra offerta, a questa gara, Imprese nei confronti delle quali esistano rapporti di 
collegamento e/o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 

 

15) Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 383/2001 e 
ss.mm.ii., oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla citata 
legge ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

16) Di avvalersi/non avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 dei requisiti economici necessari per la   
partecipazione (indicare in caso di avvalimento, i dati della ditta ausiliaria come previsto dal citato articolo); 

 

17) Di avvalersi/non avvalersi, ai sensi dell’art. 118 del D:Lgs. 163/06, della facoltà di subappaltare i seguenti 
servizi o forniture o parti di servizi e forniture; (al riguardo si precisa che la parte subappaltabile non può 
eccedere il 30 per cento dell’importo complessivo del contratto): 

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………........……………… 
........……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….... 

 

18) Di aver preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali e particolari locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto remunerativa l’Offerta economica presentata; 

 

19) Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’Offerta delle condizioni contrattuali e 
di tutti gli oneri compresi quelli 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 servizi; 

 

20) Di aver tenuto conto nell’Offerta degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi nonché di tutti gli oneri a 
carico dell’appaltatore previsti nel Bando, Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri atti 
che regolano l’Appalto in oggetto, e di accettare espressamente e senza riserva alcuna tutte le condizioni 
dell’Appalto generali e specifiche contenute; 

 

21) Di aver 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 materie;  

   

22) Sede operativa: l’impresa si impegna a dotarsi di una sede aziendale – centro servizi, per la quale dovrà 
produrre l’atto della sottoscrizione del contratto, apposito contratto di locazione, ovvero il titolo di proprietà o 
possesso dei locali, così come stabilito nel l’Art. 12 del Capitolato Speciale D’Appalto; 

 

23) Di aver effettuato il sopralluogo sul territorio dell’esecuzione dei Servizi in Appalto prendendo atto della 
viabilità, della dislocazione dei contenitori, di tutto quant’altro necessario per la corretta comprensione delle 
modalità di espletamento del servizio; 

 

24) Di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e disposizioni di legge vigenti che 
disciplinano la materia oggetto dell’Appalto; 

 

25) Che in caso di aggiudicazione L’Impresa ha l’impegno-obbligo di assorbire, sin dall’atto dell’avvio del servizio, 
i dipendenti che appartengono alle Imprese private che operano nel settore dei servizi comunali per la 
gestione dei rifiuti oggetto del presente appalto per come previsto all’art. 202 del D.Lgs 03/04/2006, comma 
6. Inoltre l’appaltatore dovrà garantire il monte ore minimo della prestazione per come previsto nel prospetto 
di cui all'art. 7.8 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

26) Di mantenere valida e vincolante l’Offerta per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle Offerte; di impegnarsi ad accettare la proroga di tale termine fino a quando 
non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, adeguando anche la durata della relativa cauzione provvisoria; 

 

27) Di accettare in modo pieno e incondizionato la clausola che prevede l’obbligo di dare inizio all’esecuzione del 
servizio, su richiesta, entro il termine di 35 (trentacinque) giorni dall’aggiudicazione definitiva, anche in 
pendenza della stipulazione del contratto; 

 

28) Di impegnarsi a stipulare, entro la data di avvio del servizio in oggetto, le polizze assicurative RCT ed RCO di 
cui all’Art.8 del Capitolato Speciale D’Appalto; 

 

29) Di impegnarsi, entro 35 (trentacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, 
ad indicare l’indirizzo della sede operativa dell’Impresa e ad attivare un recapito telefonico attivo dalle ore 
8,00 alle ore 18,00 a servizio sia degli Utenti che della pubblica amministrazione; 

 

30) Di impegnarsi a consegnare, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, il Piano di Sicurezza ed il  
Documento di Valutazione di Rischi; 
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31) Di aver preso conoscenza ed accettare la facoltà per il Comune di San Pietro in Guarano di recedere 
anticipatamente dal contratto, all’atto del subingresso del Gestore Unico, che sarà individuato dall’Autorità 
d’Ambito, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs.vo n.152/06, senza nulla pretendere per mancati 
guadagni o danni; 

 

32) Nel caso di eventuali modifiche legislative, sia Nazionali che Regionali, che disciplinano la esecuzione del 
servizio o la sua interruzione, la sottoscritta Impresa dichiara di accettare le stesse senza onere aggiuntivo 
per il Comune; 

 

33) Di aver preso conoscenza ed accettare le spese e dei diritti contrattuali così pure tutte le spese per la 
pubblicità di gara, nonché per le competenze spettanti alla commissione esaminatrice, quest’ultime 
(pubblicità di gara e competenze commissione) quantificate nella misura massima di € 3.500,00, ai sensi 
dell’Art.24 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

34) Consente, ai sensi del D. Lgs.vo 30 Giugno 2003, n° 196, il trattamento dei dati personali necessari per la 
procedura di gara; 

 
Appongo la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 
dichiarazioni false ed incomplete. 
 
 
Luogo e data _____________________________________ 

 
         Timbro dell’Impresa 

         (Firma leggibile) 
 
 

         ________________________ 
 

 

 

Avvertenza: Nel caso in cui “l’Offerta Economica” e/o i “Documenti Amministrativi” siano sottoscritti da un 
procuratore dell’Impresa, deve essere presentata, a pena di esclusione, la procura speciale da cui lo stesso trae i 
poteri di firma. Tale procura dovrà essere inserita nella Busta N°1 “Documentazione Amministrativa”.   
 

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti 
dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto). In tale caso la sottoscrizione non dovrà essere 
autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000. 


