CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Ischia di Castro, Farnese, Cellere

COMUNE DI FARNESE

Sede C/O Comune di Ischia di Castro

Corso Vittorio Emanuele III, 395
Tel. 0761.458381 Fax-0761.458646
E-mail: utfarnese@virgilio.it

via S. Rocco, 2 - 01010 - Ischia di Castro (VT); Tel. 0761/425455

PROVINCIA DI VITERBO

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene urbana
Raccolta dei rifiuti e gestione dell’ecocentro – Comune di Farnese

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Modello 1 – Busta “A”
Bollo

Spett.le Centrale Unica di Committenza
Oggetto: bando di gara per l'appalto del servizio di igiene urbana – raccolta differenziata dei rifiuti e
gestione ecocentro - mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
nato a ________________________ il _______________, residente a ___________________________________
c.a.p. __________ Provincia _______ indirizzo _____________________________________________________
in qualità di
Titolare
Legale rappresentante
Procuratore legale
Altro (specificare) ____________________________________________________________

della seguente impresa:
Denominazione / Ragione sociale
Sede legale
Codice fiscale / Partita IVA
Telefono / Fax
Posta elettronica certificata

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Ischia di Castro, Farnese, Cellere

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E GESTIONE ECOCENTRO

Sede C/O Comune di Ischia di Castro
via S. Rocco, 2 - 01010 - Ischia di Castro (VT); Tel. 0761/425455

Domanda di partecipazione - Modello 1 – Busta A

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta in oggetto nella seguente forma:
a) Impresa singola, di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice):
ditta individuale
impresa artigiana
società cooperativa
b) Consorzio tra società cooperative di produzione lavoro1, di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) del Codice,
costituito dalle seguenti società:
Denominazione sociale Iscrizione Albo Coop. Codice Fiscale/Partita IVA

Sede legale

a tal fine si acclude alla presente copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio.
c) Consorzio tra imprese artigiane2, di cui all’art. 45 c. 2 lett b) del Codice, costituito dalle seguenti
imprese:
Denominazione / Ragione sociale

Codice Fiscale/Partita IVA

Sede legale

a tal fine si acclude alla presente copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio.

1

2

costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
costituito in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
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d) Consorzio stabile3, di cui all’art. 45 c. 2 lett. c) del Codice, costituito dai seguenti consorziati:
Denominazione / Ragione sociale Codice Fiscale/Partita IVA

Sede legale

a tal fine si acclude alla presente copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio e copia
autentica della delibera dalla quale si evince la volontà di operare in modo congiunto per un periodo non
inferiore a cinque anni.
e) Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)4 di cui all’art. 45 c. 2 lett d) del Codice:
già costituito
da costituirsi
di tipo
orizzontale
verticale
misto

3

costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali,
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque
anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

4

costituito dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome
e per conto proprio e dei mandanti.
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tra le seguenti imprese:
Denominazione/Ragione
sociale

Codice Fiscale/Partita
IVA

Quota di
partecipazione RTI

Ruolo e % del servizio
da svolgere

In qualità di:
mandataria/capogruppo di RTI già costituito
mandante di RTI già costituito
mandataria/capogruppo designata di RTI da costituire e si impegna sin d’ora, in caso di
aggiudicazione, a costituire il RTI conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice, a non
modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi, a uniformarsi alla
disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei di impresa;
mandante di RTI da costituire, e si impegna sin d’ora, in caso di aggiudicazione, a costituire il RTI
conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice, a non modificare la composizione del
raggruppamento temporaneo da costituirsi, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei di impresa e a conferire mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza alla seguente impresa designata mandataria del RTI:
________________________________________________________________________________
accettando senza riserve che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato
quale mandataria, a uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere estesa
automaticamente anche all’impresa sottoscritta.
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f) Consorzio ordinario di operatori economici5 di cui all’art. 45 c. 2 lett e) del Codice:
già costituito
da costituirsi
di tipo:
orizzontale
verticale
misto
tra le seguenti imprese:
Denominazione/Ragione
sociale

Codice Fiscale/Partita
IVA

Quota di partecipazione

Ruolo e % del servizio
da svolgere

in qualità di:
mandataria/capogruppo di Consorzio ordinario già costituito
consorziata di Consorzio ordinario già costituito
mandataria/capogruppo designata di Consorzio ordinario da costituire e si impegna sin d’ora, in caso
di aggiudicazione, a costituire il Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice,
a non modificare la composizione del Consorzio da costituirsi, a uniformarsi alla disciplina vigente
con riguardo ai consorzi ordinari di operatori economici;
consorzianda di Consorzio ordinario da costituire, e si impegna sin d’ora, in caso di aggiudicazione, a
costituire il Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice, a non modificare la
composizione del Consorzio da costituirsi, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
consorzi ordinari di operatori economici e a conferire mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza alla seguente impresa designata mandataria:

accettando senza riserve che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato
quale mandataria, a uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere estesa
automaticamente anche all’impresa sottoscritta.

5

di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in
forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile
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g) Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete6 di cui all’art. 45 c. 2 lett f) del Codice:
già costituita
da costituirsi
tra le seguenti imprese:
Denominazione/ragione
sociale

Codice Fiscale/Partita
IVA

Quota di
partecipazione

Ruolo e % del servizio da
svolgere

In qualità di:
impresa capofila che riveste le funzioni di organo comune, con poteri di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3 c. 4-quater del D. L. n. 5/2009;
impresa capofila che riveste funzioni di organo comune, con poteri di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3 c. 4-quater del D. L. n. 5/2009;
impresa capofila che riveste le funzioni di organo comune, priva dei poteri di rappresentanza ai sensi
dell’art. 3 c. 4-quater del D. L. n. 5/2009;
impresa aderente al contratto di rete di aggregazione già costituita;
impresa aderente al contratto di rete di aggregazione da costituirsi, e si impegna sin d’ora, in caso di
aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del
Codice, a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi, a
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle aggregazioni di imprese in rete e a conferire
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla seguente impresa designata capofila con
funzioni di organo comune:

accettando senza riserve che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato
quale capofila, a uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere estesa automaticamente
anche all’impresa sottoscritta.

6

ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33
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h) Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)7 di cui all’art. 45 c. 2 lett. g) del Codice:
già costituito
da costituirsi
di tipo
orizzontale
verticale
misto
tra le seguenti imprese:
Denominazione/Ragione
sociale

Codice
Fiscale/Partita IVA

Quota di
partecipazione GEIE

Ruolo e % del servizio
da svolgere

In qualità di:
mandataria/capogruppo di GEIE già costituito
mandante di GEIE già costituito
mandataria/capogruppo designata di GEIE da costituire e si impegna sin d’ora, in caso di
aggiudicazione, a costituire il GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice, a non
modificare la composizione del Consorzio da costituirsi, a uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo al GEIE;
mandante del GEIE da costituire, e si impegna sin d’ora, in caso di aggiudicazione, a costituire il
GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice dei contratti pubblici, a non
modificare la composizione del raggruppamento da costituirsi, a uniformarsi alla disciplina vigente
con riguardo ai GEIE e a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla seguente
impresa designata capogruppo GEIE:

accettando senza riserve che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato
quale mandataria, a uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere estesa
automaticamente anche all’impresa sottoscritta.

7

ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA ED ATTESTA
ai fini del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara in argomento:
1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di ____________________________ _____e
comunica i seguenti dati:
Esatta denominazione dell'impresa
Numero di iscrizione al REA
Codice fiscale
Partita IVA
Forma giuridica
data di costituzione
Termine di validità
Sede legale
Attività esercitata
codice attività (relativamente alla principale)

Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari in carica:
Cognome e nome

Codice fiscale

Carica ricoperta

2. che l'impresa è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale ________________ al
n._________ per le seguenti categorie e classi:
□

Categoria 1 classe F o superiore;
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□

Categoria 4 classe F o superiore;

□

Categoria 5 classe F o superiore;

3. di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un volume di affari medio annuo, non inferiore all'importo annuale
posto a base di gara, ovvero €. 125.000,00 I.V.A. esclusa;
4. di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato medio annuo, relativo a servizi analoghi a
quelli oggetto della gara, pari almeno all'importo annuo posto a base di gara, ovvero € 125.000,00 I.V.A. esclusa;

5. di aver istituito per i servizi oggetto dell'appalto i seguenti sistemi di gestione:
Certificazione

Ente di rilascio

6. di aver svolto e/o di avere in corso di esecuzione, nel corso del triennio 2015 – 2016 - 2017, servizi di raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, con sistema di raccolta "porta a porta", su più comuni di cui almeno
uno con 1.500 abitanti residenti. Il requisito deve essere comprovato da idonee certificazioni rilasciate dagli Enti
Appaltanti per i quali il concorrente ha effettuato i servizi. L'attestazione di svolgimento dei servizi deve recare
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, il numero degli abitanti serviti, la descrizione e la durata
del servizio e dovrà essere vistata dagli Enti committenti che ne attestino la regolarità dello svolgimento dei
servizi da parte dell'impresa; (tale requisito dovrà essere detenuto dall'impresa che effettivamente svolge il
servizio), compresa la quota di raccolta differenziata raggiunta;
7. di avere la disponibilità di adeguati automezzi ed attrezzature per l'espletamento dell'appalto. Tali requisiti,
potranno essere computati cumulativamente al consorzio anche se posseduti dalle singole imprese consorziate o
raggruppate.
8. che il numero medio annuo dei dipendenti in forza presso l'impresa concorrente ed il numero di dirigenti
impiegati del corso del triennio 2015, 2016 e 2017 consta nei seguenti valori:
dirigenti

impiegati

9. di avere adeguata capacità tecnico finanziaria per il conseguimento del presente appalto;
9
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DICHIARA INOLTRE
10. di aver visionato i luoghi oggetto dell’esecuzione del servizio, compreso il centro di raccolta;
11. di aver preso in considerazione le condizioni della viabilità e in generale dell’area oggetto del servizio;
12. di aver preso in considerazione gli 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 eseguite le prestazioni
oggetto dell'appalto
13. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso
realizzabile, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
14. di aver verificato la disponibilità di manodopera necessaria per l’esecuzione del servizio.
15. i aver preso completa conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel Disciplinare, nel Capitolato d’oneri e nel Progetto e di ritenere il servizio richiesto
realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
16. che in caso risulti aggiudicatario, di attenersi scrupolosamente, nello svolgimento delle prestazioni oggetto
dell'appalto, a quanto prescritto nel Capitolato d’oneri e nel Progetto e di essere consapevole che il mancato
rispetto di tale condizione comporta la facoltà dell'Ente Appaltante di risolvere il contratto;
17. di impegnarsi ad avviare il servizio, qualora ricorrano motivi di urgenza e l'Ente Appaltante si avvalga della
facoltà di ordinare, nelle more di stipula del contratto, l'avvio del servizio sotto riserva di legge, entro 35
(trentacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione della determina dirigenziale di affidamento;
18. (in caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8 dell'art.
48 del D. Lgs. 50/2016): che il possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara è ripartito tra le imprese del
raggruppamento nel rispetto di quanto richiesto dal disciplinare di gara;
19. (in caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari): dichiara, ai sensi del c. 4 dell'art. 48 del D. Lgs.
50/2016, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; il servizio
sarà eseguito da ogni singola impresa in caso di aggiudicazione:
Denominazione

Parte del servizio che sarà eseguito da ogni singola
impresa in caso di aggiudicazione
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20. (nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), ai sensi del comma 4
dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, che il consorzio intende eseguire in proprio le prestazioni di cui trattasi o in
alternativa le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati:
Denominazione

Parte del servizio che sarà eseguito da ogni singola
impresa in caso di aggiudicazione

21. (per le sole cooperative): di essere iscritta nell'apposito Albo Regionale delle Cooperative di
___________________________ con n.______________________
22. di essere stato informato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" in merito al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai
procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui in oggetto;
23. che i recapiti ai quali poter inviare tutte le comunicazioni e/o richieste inerenti la gara in oggetto è il seguente:
Tel:____________________________Fax:_____________________________
e-mail:____________________________________________________
24. che la sede dove ricevere le comunicazioni è (indicare solo se diversa dalla sede legale)

____________________ lì _______________

TIMBRO E FIRMA
_____________________________
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N.B. Lo schema di cui sopra potrà essere riprodotto o completato, sottoscritto da parte del legale
rappresentante della ditta concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora
costituito la presente domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento.
Allegato obbligatorio richiesto, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di
un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000 del
sottoscrittore/dei sottoscrittori.
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