COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
PROVINCIA DI NAPOLI
BANDO DI GARA

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero e/o smaltimento
della frazione organica provenienti dalla raccolta differenziata (cod. cer 20 01 08
e cod. cer 20 02 01).
CIG [6309697EAB]

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
Indirizzo: Piazza Umberto I°
Telefono: 081/ 88.90.214 Fax: 081/ 834.66.16
Responsabile del Procedimento: Avv. Valentina Ferraro
Tutti gli atti di gara sono consultabili sul siti web comunale ( www.comune.frattamaggiore.na.it) oppure
possono essere richiesti all’Ufficio Tutela del Territorio - piano T – tel 0818890214, fax 0818346616, e.mail:
ecologia@comune.frattamaggiore.na.it.
Articolo 2 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di recupero e/o smaltimento della frazione organica
proveniente dalla raccolta differenziata sul territorio comunale (cod. cer 20 01 08 – rifiuti biodegradabili e
cod. cer 20 02 01 rifiuti biodegradabili da giardini e parchi).
Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Frattamaggiore
Divisione in lotti: No
Codice di identificazione: CIG [6309697EAB]
Articolo 3 – Tipologia di procedura di gara
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 55 D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.
Determinazione dirigenziale a contrarre n. _______ del __________.
Articolo 4 – Durata dell’appalto
Durata presumibile di mesi 24 dall’inizio del servizio che risulterà da apposito verbale
Articolo 5 – Valore presunto del contratto e corrispettivo d’appalto posto a base di gara e soggetto a
ribasso
L’importo presunto dell’appalto per 24 mesi di durata corrisponde all’importo finanziato posto a base di gara
e soggetto al ribasso, pari ad € 843.554,4 oltre iva nella misura di legge.
Modalità di finanziamento : fondi comunali
Articolo 6 – Informazioni di carattere amministrativo
6.1. Termine di presentazione delle offerte.
L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
04/11/2015.
Servizio di selezione e smaltimento della frazione multimateriale proveniente dalla raccolta differenziata – BANDO DI GARA -
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Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune. Il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per
qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.
6.2. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
6.3. Documentazione e modalità di partecipazione
Il disciplinare di gara relativo alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto nonché sono disponibili sul sito internet del Comune di Frattamaggiore.
Articolo 7 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione
7.1 – Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e
s.m.i., secondo le prescrizioni degli articoli 35, 36 e 37 del medesimo decreto legislativo.
7.2. – Requisiti di ordine generale
Per partecipare alla gara i soggetti ammessi di cui al precedente articolo, a pena di esclusione, devono:
1) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006;
2) indicare il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità alla sottoscrizione degli atti di gara.

7.3.- Requisiti di idoneità professionale
Per partecipare alla gara, a pena di esclusione, i soggetti di cui all’articolo 7.1. devono possedere i seguenti
requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui
l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto
dell'appalto.
(per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione)
- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs.n.152/06 (o analogo Albo dello Stato
aderente alla UE);
(per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in convenzione)
Autorizzazione dell’impianto di cui al D.lgs.n.152/06 art. 208 recante le indicazioni necessarie a
dimostrare l’idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto.
7.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Per partecipare alla gara, a pena di esclusione, i soggetti di cui all’articolo 5.1. devono possedere i seguenti
requisiti:
-importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014)
non inferiore a € 337.421,76 (pari al 40% dell’importo posto a base di gara).
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.lgs n.385/1993.

Articolo 7.5 - Avvalimento dei requisiti
L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o
possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
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Articolo 8 – Pagamento a favore dell’Autorità
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 80,00 (in cifre) scegliendo tra le modalità di cui alla
deliberazione dell’AVCP in data 03 novembre 2010, alle istruzioni in vigore dall’ 1 gennaio 2011 e alla
successiva delibera del 21 dicembre 2011. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce
causa di esclusione dalla procedura di gara.

Articolo 9 – Cauzioni e garanzia richieste
A garanzia della corretta partecipazione alla gara, il concorrente deve presentare una cauzione pari al 2%
del prezzo base indicato nel bando (esclusa I.V.A), ovvero pari ad € 16.871,09 con validità di 180 giorni dal
termine di presentazione dell’offerta secondo le modalità previste dall’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006.
Il concorrente aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale ai
sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006.
Articolo 10 - Criteri di aggiudicazione
Secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a “ribasso” sul prezzo posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006.
Articolo 11 – Normativa antimafia e protocollo di legalità
1-Nel presente appalto opera il divieto a contrattare con la P.A. in presenza di accertate incapacità del
soggetto concorrente o stipulante rinvenibili dalle cause interdettive codificate dalla vigente normativa
antimafia. L’incapacità opera anche in tema di avvilimento.
2-Si avverte che, l’aggiudicatario provvisorio dell’appalto sarà sottoposto al vaglio antimafia presso la
Prefettura di Napoli alla quale si richiederanno le informazioni del caso, al cui esito positivo conseguirà
l’interdettiva a contrarre.
3- A pena di revoca dell’aggiudicazione e di conseguente esclusione dell’affidatario dalla selezione
concorsuale, in sede di stipula del contratto dovrà essere inserita la clausola convenzionale per
effetto della quale l’esecutore deve accettare con effetto irrevocabile e senza condizioni, il recesso
autoritativo dal contratto stipulato qualora sopravvengo, a carico del medesimo esecutore o di qualunque
altro componente la compagine sociale ovvero qualunque altro operatore economico riunito o consorziato e
relativi singoli raggruppati e consorziati, ovvero a carico del legale rappresentante e/o di qualunque altro
componente dell’impresa ausiliaria o avvalente in tema di avvilimento, informative interdettive tipiche a
contrarre, ad effetto preclusivo automatico, ovvero informative supplementari atipiche, sia quando queste
ultime siano di per sé sorrette da precisi e convergenti elementi, anche indiziari, di certa e sicura
significatività del difetto del requisito di moralità in capo all’impresa o al soggetto attinto, essendo nel caso
sufficiente la motivazione per relationem del recesso, sia quando esse informative atipiche, pur carenti di
detta indiziaria significatività, ricevano comunque l’avallo motivazionale e probatorio mediante altri
concorrenti elementi forniti dal modulo gestionale del contratto, il tutto con irrevocabile rinunzia al diritto di
azione, ad ogni altro diritto o pretesa, anche risarcitoria, eccezione o domanda che si ricolleghino
all’intervenuto recesso.
Tale clausola dovrà essere sottoscritta ed approvata separatamente dagli stipulanti ai sensi dell’art. 1341,
comma 2, c.c
4- L’affidatario del servizio si impegna a comunicare preventivamente e periodicamente, secondo le modalità
concordate con il Dirigente del competente settore comunale, l’elenco delle ditte fornitrice di cui si avvarrà, e
di interrompere e cessare ogni rapporto con le medesime che dovessero risultare, su indicazione della
Prefettura, controindicate ai fini antimafia.
Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari: applicazione della L. 136/10
L’aggiudicatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’’art.
3 della L. 136/10 e successive modifiche.
Articolo 13 – Altre informazioni
a) L’appalto sarà aggiudicato, dalla commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante,
all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006; si procederà alla
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verifica della congruità delle offerte risultante anomale ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006 secondo i
criteri di valutazione previsti dagli artt. 87 e 88 dello stesso Decreto, riservandosi la facoltà di cui all’art.
88, comma 7;
b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
c) Non è ammesso il subappalto;
d) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito
della presente gara;
e) Responsabile unico del procedimento di gara: Dr. Valentina Ferraro.
f) Le risposte ad eventuali quesiti posti dai concorrenti, saranno rese pubbliche sul sito internet del
comune di Frattamaggiore.
g) Nel caso di più offerte dal medesimo soggetto l’offerente sarà escluso.
h) Ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante fornirà tutte le informazioni
relative ai mancati inviti, alle esclusioni ed all’aggiudicazione dell’appalto a mezzo fax. Pertanto i
concorrenti devono indicare il numero di fax presso il quale far pervenire le suddette comunicazioni ad
ogni effetto e conseguenza di legge nessuna esclusa.
i) In caso di punteggio complessivo, somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta
economica, uguale si procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto economico che ha effettuato
l’offerta economica maggiore. Persistendo ancora una situazione di parità si procederà in via immediata
al sorteggio.
l) In base a quanto previsto dall’art. 38, comma 2-bis del d.lgs n. 163/2006 la mancanza, l’incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad euro
8.435,54 (euro ottomilaquattrocentotrentacinque,54), corrispondente ad uno per cento del valore della
gara.
Articolo 14 – Rinvio
Per quanto non disposto dal presente bando si rinvia a quanto espressamente previsto dal Disciplinare di
gara nonché dal Dlgs n. 163/06 e s.m.i. e D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.
IL RUP
Avv. Valentina Ferraro
011
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Modello “A”

Oggetto: Procedura per l’affidamento del servizio di recupero e/o smaltimento della
frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (cod cer 20 01 08 e cod. cer 20
02 01).
Codice CIG [6309697EAB]

Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ........................................................
nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità
di .........................................................................................................................................................................
dell’impresa ......................................................................................................................................... con sede
legale in ............................................................................................................. prov. ................................
CAP ................................ Via ...................................................................................................... n. ..................
P. Iva - Cod. Fisc. ................................................................... Telefono ............................................................
Fax ............................................................
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: ..................................................................................................................................
Impresa capogruppo: ......................................................................................................................................................
chiede di partecipare alla procedura di gara di cui all’oggetto.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, cioè:
 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;
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
 di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da
codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
 di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
 di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni o falsa
documentazione, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gare e per l’affidamento dei subappalti;
 di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;
 (barrare l’opzione che interessa)
di essere in regola con quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed a tal fine
allega la relativa certificazione;
non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma;
 di non avere subito l’applicazione di sanzione interdettiva di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008 o
di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
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 di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni
o falsa documentazione, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA
 che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di
controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente
ovvero (barrare la casella che interessa)


di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di altro concorrente con cui possa
configurarsi una delle situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di altro concorrente con cui si configura una
delle situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente
di essere iscritta al registro delle imprese presso la camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (al n………….. in data ……………….. ) o analogo registro professionale di stato aderente
alla UE per l’attività concernete la presente gara;
(per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione) di essere iscritta all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs.n.152/06 (o analogo Albo dello Stato aderente alla UE);
(per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in convenzione)
Di essere in possesso dell’ autorizzazione dell’impianto di cui al D.lgs.n.152/06 recante le indicazioni
necessarie a dimostrare l’idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto.
c) che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono
(indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in nome
collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il
nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o di consorzio il
nominativo degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico):
nome ............................................................ nato a ..................................................... il .............................
nome ............................................................ nato a ..................................................... il .............................
nome ............................................................ nato a ..................................................... il .............................
d) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto;
e) di aver preso integrale conoscenza del protocollo di legalità stipulato dal Comune di Frattamaggiore con
UTG di Napoli e di accettare estensivamente il contenuto, senza nulla eccepire, anche per gli effetti ivi
convenuti e a quelli che ne conseguono nella presente procedura di gara, come meglio specificati nelle
successive lettere h-i-l-m;
f) di impegnarsi a denunziare alla magistratura ed agli organi di polizia ed in ogni caso all’amministrazione
aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, di prestazione o altra utilità formulata al soggetto concorrente
prima della gara o nel corso dell’esecuzione dell’appalto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o
dipendenti, e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione del contratto;
g) di impegnarsi a denunziare immediatamente alle forse di polizia, dandone comunicazione alla stazione
appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
forma essa si manifesti nei suoi confronti, degli eventuali componenti della compagine sociale e dei loro
familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l’assunzione di personale e l’affidamento di
lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in
cantiere etc;
h) di essere consapevole e di accettare, irrevocabilmente e senza condizioni, che la mancata osservanza
dell’obbligo di denunzia di cui ai punti precedenti comporterà la risoluzione del contratto di appalto;
i) di accettare, con effetto irrevocabile e senza condizioni, la non ammissione o l’esclusione dalla gara
qualora risultassero a proprio carico, o di qualunque altro componente la compagine sociale ovvero di
qualunque altro operatore economico riunito o consorziato e relativi singoli raggruppati e consorziati, ovvero
a carico del legale rappresentante e/o di qualunque altro componente dell’impresa ausiliaria o avvalente in
tema di avvalimento, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose di cui al D.lgs 490/1994 e DPR n. 252/98
comprovati da interdettive prefettizie tipiche, con irrevocabile rinunzia al diritto di azione, ad ogni altro diritto
o pretesa, anche risarcitoria, eccezione o domanda che si ricolleghino alla statuita non ammissione o
esclusione dalla gara;
l) di accettare, con effetto irrevocabile e senza condizioni, la non ammissione o l’esclusione dalla gara
qualora e/o alcuno degli altri soggetti sub cc) risultassero destinatari di informative prefettizie atipiche ex art.
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1 septies del d.l. n. 629/1982, conv. dalla legge n. 726/1982 ed aggiunto dall’art. 2 della legge n.486/1988,
sia quando tali informative supplementari siano di per sé sorrette da precisi convergenti elementi, anche
indiziari, di certa e sicura significatività del difetto del requisito di moralità in capo all’impresa o al soggetto
attinto, essendo nel caso sufficiente la motivazione per relationem della non ammissione o dell’esclusione,
sia quando esse informative atipiche, pur carenti di detta indiziaria significatività, ricevano comunque l’avallo
motivazionale e probatorio mediante altri concorrenti elementi forniti dalla stazione appaltante, il tutto con
irrevocabile rinunzia al diritto di azione , ogni altro diritto o pretesa, anche risarcitoria, eccezione o domanda
che si ricolleghino alla statuita non ammissione o esclusione dalla gara;
m) di convenire espressamente nel contratto, nel caso di aggiudicazione della gara, con effetto irrevocabile
e senza condizioni, che accetterà, a pena di revoca dell’aggiudicazione e di conseguente esclusione dalla
selezione concorsuale, il recesso autoritativo dal contratto stipulato qualora sopravvengano, in tema di
cautela antimafia, a suo carico o di qualunque altro componente la compagine sociale ovvero di qualunque
altro operatore economico riunito o consorziato e relativi singoli raggruppati e consorziati, ovvero a carico del
legale rappresentate e/o di qualunque altro componente dell’impresa ausiliare o avvalente in tema di
avvilimento, informative interdettive tipiche a contrarre, ad effetto preclusivo automatico, ovvero informative
supplementari atipiche, sia quando queste ultime siano di per sé sorrette da precise e convergenti elementi,
anche indiziari, di certa e sicura significatività del difetto di requisito di moralità in capo all’impresa o al
soggetto attinto, essendo nel caso sufficiente la motivazione per relationem del recesso, sia quando esse
informative atipiche, pur carenti di detta indiziaria significatività, ricevano comunque l’avallo motivazionale e
probatorio mediante altri concorrenti elementi forniti dal modulo gestionale del contratto, il tutto con
irrevocabile rinunzia al diritto di azione, ad ogni altro diritto o pretesa, anche risarcitoria, eccezione o
domanda che si ricolleghino all’intervenuto recesso.
n) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;
o) di avere il seguente numero di Partita IVA: ........................................................;
p) di avere il seguente numero di matricola INPS: ........................................................;
q) (per le cooperative) di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004
istituito presso il Ministero delle attività produttive;
r) (barrare l’opzione che interessa):
di aderire al/i seguente/i Consorzio/i ..............................................................................;
di non aderire ad alcun consorzio
S) che la propria partecipazione alla gara non comporta violazione del divieto di cui all’art. 37, comma 7, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
t) In caso di affidamento dell’appalto dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 136/2010 e s.m.i. A tal fine si impegna:
t 1) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente
appalto;
t 2) a comunicare al Comune di Frattamaggiore gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto
precedente nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette
giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, ed a comunicare, altresì, ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;
t 3) di essere a conoscenza che il contratto relativo al presente appalto prevederà clausola di assunzione
dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nonchè clausola risolutiva da attivarsi in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.
In ogni caso di costituendi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti la
domanda/dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori
economici riuniti o consorziati.
………………………..…. lì ………………….
Il dichiarante
.............................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
N.B.: Deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica (fronte retro) di un documento di identità, in corso di
validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
allegata, a pena di esclusione dalla gara, anche la relativa procura in originale o resa per copia conforme.
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Modello

“B”

Oggetto: Procedura per l’affidamento del servizio di recupero e/o smaltimento della
frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (cod cer 20 01 08 e cod. cer 20
02 01).
Codice CIG [6309697EAB]
Soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................
nato/a il ........................................... a ..............................................................................................................
in qualità di ..........................................................................................................................................................
dell’impresa .........................................................................................................................................................

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1. (barrare l’opzione che interessa)
di non aver in corso un 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 della cause ostative previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
di aver in corso: .............................................................................................................................................
2. (barrare l’opzione che interessa)
di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
di avere subito: ..............................................................................................................................................

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di
esclusione la 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 par. 1 Direttiva 2004/18/CE).
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non
menzione.
3. (barrare l’opzione che interessa)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
1991, n. 203
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
1991, n. 203) ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

sensi
luglio
sensi
luglio

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p.
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 risulta NON aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria in quanto è stata accertata una causa di esclusione della
responsabilità ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre1981, n. 689
………………………..…. lì ………………….
Il dichiarante
.............................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
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N.B.: Deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica (fronte retro) di un documento di identità, in corso di
validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
allegata, a pena di esclusione dalla gara, anche la relativa procura in originale o resa per copia conforme.

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata:
- per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci.
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Modello

“B - bis”

Oggetto: Procedura per l’affidamento del servizio di recupero e/o smaltimento della
frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (cod cer 20 01 08 e cod. cer 20
02 01).
Codice CIG [6309697EAB]

Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................
nato/a il ........................................... a ..............................................................................................................
in qualità di ..........................................................................................................................................................
dell’impresa .........................................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
che, dai certificati penali in nostro possesso, risulta che il sig. .........................................................................., nato a
.......................................................................... il ..................................... cessato dalla carica di
.......................................................................... in data .....................................,
(barrare l’opzione che interessa)
non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
ha subito .......................................................................................................................................................
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la 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 par. 1 Direttiva 2004/18/CE) .
Nell’ipotesi in cui l’esclusione e il divieto di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, operino nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, che l’impresa ha adottato atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (specificarne il contenuto);

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non
menzione.
………………………..…. lì ………………….
Il dichiarante
.............................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)

N.B.: Deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica (fronte retro) di un documento di identità, in corso di
validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
allegata, a pena di esclusione dalla gara, anche la relativa procura in originale o resa per copia conforme.
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Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da un legale rappresentante dell’impresa relativamente a
tutti i soggetti cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che hanno
ricoperto la carica di:
- per le imprese individuali: titolare o direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: socio accomandatario o direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci.
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SCHEDA OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto______________________________________________________________

nato il ___________________________________a ______________________________

in qualità di ______________________________________________________________
dell’impresa______________________________________________________________

con sede in_______________________________________________________________

con codice fiscale n° ___________________________________con partita IVA n.______

tel. __________________fax ____________________e-mail_______________________

DICHIARA/NO
Che la miglior offerta economica, espressa in termini di valore assoluto (prezzo) per
l’espletamento del servizio oggetto di gara è la seguente:

PREZZO OFFERTO (€/T) PER TONN (ESCL.IVA)

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO RISPETTO AL
PREZZO A BASE D’APPALTO PER TONNELLATA

CIFRE _____________________________________

CIFRE ____________________________________ %

LETTERE __________________________________

LETTERE __________________________________

Nel caso di discordanza tra fra l’indicazione in cifre e l’indicazione in lettere, sarà ritenuta valida quella più
vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

Data ,____________________

FIRMA LEGGIBILE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL'IMPRESA E TIMBRO DELL'IMPRESA
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