MODELLO A - ISTANZA E FAC SIMILE DICHIARAZIONI
LEGALE RAPPRESENTANTE
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, il presente modello è già
predisposto per consentire al legale rappresentante di presentare - anche per
conto dei soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 - un’unica
dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente: Sezioni Seconda, Seconda bis e
Terza
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono comportare
l’esclusione dalla procedura di gara, s’invita il concorrente ad avvalersi del fac-simile
predisposto dall’Amministrazione per agevolare i concorrenti nel produrre le dichiarazioni (ai
sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
richieste, a pena d’esclusione, all’art. 16 del disciplinare di gara.
Il seguente documento non è modificabile se non nei campi appositamente predisposti.
Durante la compilazione, inoltre, il concorrente troverà, in alcuni casi, dei campi che
presentano un apposito elenco di dati fra i quali potrà scegliere le opzioni di interesse.

N.B.:
- l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni devono essere sottoscritte a pena di
esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il
CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale. Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti
devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al
momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti
allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;
- le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate all’istanza devono essere
conformi alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.lgs.n.82/2005 nonché – nei casi
previsti dal disciplinare – sottoscritte mediante apposizione di valida firma digitale; in caso di
difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non
prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione- determinerà l’esclusione del
concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi
e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
- nei casi in cui sia necessaria la sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta
in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l’utilizzo della
funzionalità “controfirma” (presente in alcuni software di firma digitale) non equivale a
sottoscrizione;
- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento
di identità del dichiarante.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RTI - CONSORZI – AVVALIMENTO:
- per la compilazione delle dichiarazioni vedere art. 2.3 del disciplinare;
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Assolvimento imposta
di bollo con le modalità
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI di cui al disciplinare

TORRE DEL GRECO E TRECASE

PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU (RACCOLTA
DIFFERENZIATA) CON IL SISTEMA PORTA A PORTA, TRASPORTO E
CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO,
COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED ESTIRPAZIONE
ERBACCE E SERVIZI ACCESSORI PER MESI CINQUE PER IL COMUNE DI
TRECASE
BANDO

n._11/2016_______:

CIG 6677055019 – CUP E39D16002340004

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto
Nato a

Prov.

il

Codice Fiscale
Residenza
In qualità di
(Carica sociale)

dell’operatore
(denominazione e
forma giuridica)

con sede legale in via

n.
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Città

CAP

Prov.

Casella di posta elettronica certificata:
(come indicata in fase di registrazione, quale indirizzo del legale rappresentante)

Codice Fiscale (ditta)

Partita IVA

chiede di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto in veste di: (barrare la casella

corrispondente)
 OPERATORE ECONOMICO SINGOLO
 CAPOGRUPPO DI A.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA (in caso di A.T.I., ogni impresa

membro della Associazione deve presentare singola domanda di partecipazione)
 MANDANTE DI A.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA
 CONSORZIO tra società cooperative di produzione e lavoro e/o tra imprese artigiane, di cui

all’art. 45 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016
 CONSORZIO stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016
 CONSORZIO di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) D.Lgs. 50/2016
 CONSORZIATA per conto della quale il consorzio partecipa
 ALTRO (indicare qui __________________________________)

SEZIONE PRIMA
Dichiarazioni rese dal LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SPECIALE
dell’impresa.
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali nelle quali incorre chi rilascia
dichiarazioni mendaci o false attestazioni, dichiara:
a)
di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di gara così come
pubblicati sul sito dell’Ente; di aver preso piena e puntuale conoscenza del Bando di gara, del
Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché delle risposte ai quesiti pubblicati sul
sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre del Greco e Trecase
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(link: www.comune.torredelgreco.na.it/cuc) e di accettarne completamente ed incondizionatamente
tutte le norme e prescrizioni in essi contenute;
b)
di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, di aver verificato le capacità e le disponibilità, nonché tutte le circostanze generali
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione del servizio;
c)
di aver giudicato il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto tenuto conto delle spese relative al
costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di
settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
d)
di aver formulato l’offerta l'offerta tenendo conto di tutti gli oneri ed obblighi derivanti
dall’applicazione del C.C.N.L. di categoria e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, in
conseguenza alla clausola sociale riportata nel presente disciplinare, ad assorbire il personale
attualmente in servizio, composto da n. 16 (sedici) unità, così come indicato all’art. 24 del
Capitolato Speciale d'Appalto con le caratteristiche di inquadramento ivi indicate e così come
calcolate e riportate Nel PIANO DELLA RACCOLTA INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI DEL
COMUNE DI TRECASE e sua INTEGRAZIONE.
e)
di disporre per l'esecuzione dell'appalto di tutte le attrezzature e gli automezzi necessari
(in proprietà e/o locazione finanziaria), aventi lo standard minimo, le caratteristiche e numero
indicati all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto;
f)
di avere effettuato una verifica della congrua rispondenza tra la mano d'opera prevista nel
Capitolato Speciale di Appalto e l’entità, la tipologia e la categoria del servizio in appalto;
g)
di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
disciplinare, nel bando di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto;
h)
di essere a conoscenza e di accettare la clausola che prevede che qualora venga istituito o
organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto dagli ex artt.
199 e 200 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero di altre norme nazionali e/o regionali in materia,
l'amministrazione comunale potrà recedere dal contratto senza alcuna pretesa da parte
dell'aggiudicatario;
i)
di impegnarsi ad individuare, entro la data di stipula del contratto, una "sede operativa autoparco" preferibilmente situata nel Comune di Trecase (NA) o nel raggio di 15 Km dalla casa
comunale, con spazio idoneo, sotto l’aspetto urbanistico e igienico sanitario, sia al ricovero degli
automezzi adibiti ai vari servizi, che alle esigenze del personale;
j)
di impegnarsi ad aderire, anche per nome e per conto degli altri eventuali componenti del
raggruppamento e/o consorziati ad aderire ai sensi del capo 4, del D.L. 31.08.2013 n. 101,
convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti
(SISTRI), di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
k)
di essere consapevole che non saranno autorizzati subappalti a favore delle imprese
partecipanti alla gara;
l) (eventuale, barrare se interessa) di voler beneficiare dell’istituto dell’avvalimento
previsto all’art. 89 D.Lgs. 50/2016, e che, a tal fine, ha specificato i relativi dati nell’istanza di
partecipazione e ha presentato i documenti – richiesti a pena d’esclusione - di cui al par. 3.8 del
Disciplinare;
m)
di rispettare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
n)
che l’impresa non si trova nella situazione, costituente causa di esclusione dalle gare per
l’affidamento dei lavori pubblici, di cui alla Legge 22/11/2002, n.266;
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1

INAIL - codice ditta

INAIL - posizioni
assicurative
territoriali

2

INPS - matricola
azienda
INPS - posizione
contributiva individuale
titolare/soci imprese
artigiane

INPS - sede
competente

4

CASSA EDILE -codice
impresa

CASSA EDILE
codice cassa

Ai fini del rilascio DURC

o) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

C.C.N.L. applicato

3

INPS - sede
competente

 Edile Industria
Impresa

 Edile Piccola Media

 Edile Cooperazione

 Edile Artigianato

 Altro non edile
Dimensione aziendale

 da 0 a 5

 da 16 a 50

 da 6 a 15

 da 51 a 100

 oltre
p)
di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa anche verso i soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli
accordi locali in cui si svolgono i lavori, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in
materia dalla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
q)
di aver costituito la garanzia provvisoria in conformità a quanto richiesto nel
disciplinare di gara, all’art. 93 del D.lgs. 90/2016 e (in caso di prestazione della cauzione
provvisoria sotto forma di fideiussione) ai modelli di cui al D.M. Attività Produttive n. 123 del
12/03/2004, nel seguente modo (barrare la casella corrispondente e compilare i relativi campi):
・
per l’importo pari a Euro _____________, in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato,
depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno, a favore della stazione appaltante (il valore deve essere al corso del giorno del deposito);
・
per l’importo pari a Euro _____________, in contanti presso la Tesoreria
dell’Amministrazione in data__________;
・
per l’importo pari a Euro _____________, a mezzo fideiussione bancaria stipulata presso
________________________________
in
data______________
n.
polizza______________________;
・
per l’importo pari a Euro _____________, a mezzo polizza assicurativa, stipulata presso
______________________________________
in
data______________
n.
polizza______________________.
r)
aver ottenuto l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.
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93 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 qualora l’offerente risultasse affidatario. In caso di Ati o consorzi da
costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
s)
(eventuale) di voler beneficiare dell’istituto dell’avvalimento, come specificato nella
successiva Sezione Quarta, e che, a tal fine, ha presentato i documenti – richiesti a
pena d’esclusione - di cui all’art. 3 sub 3.8 del Disciplinare (dichiarazione di cui alla
successiva Sezione Quinta e contratto di avvalimento);
t)
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
u)
(in caso di consorzi, barrare e compilare la casella corrispondente):
 (se consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese

artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett b) del D.lgs.50/2016 e se consorzi stabili di
cui 45, comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016) indicare di seguito per quali consorziati

v)
w)

il consorzio concorre: _________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________;
questi
ultimi
dovranno
produrre i certificati e/o le dichiarazioni, previste al Disciplinare, circa il possesso dei
requisiti di carattere generale. A i consorziati indicati dal consorzio si applicherà il
divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma;
 (se consorzi di concorrenti di cui 45, comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016) allegare
all’istanza l’elenco delle imprese consorziate costituenti il consorzio alle quali è
preclusa la possibilità di partecipazione in maniera singola o associata.
(nel caso di riunione di imprese) di non partecipare alla gara in più di una associazione
temporanea o consorzio e neppure di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;

(per le A.T.I., i Consorzi o i G.E.I.E. non ancora costituiti, v. Disciplinare di gara)

l’istante indica di seguito la composizione della A.T.I., del Consorzio e del G.E.I.E., e la
quota di partecipazione delle singole imprese:
IMPRESA

y)

z)

aa)

RUOLO ALL’INTERNO
DELL’A.T.I., DEL CONSORZIO O
DEL G.E.I.E.

Quota di
partecipazion
e

e si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire alla Capogruppo come sopra
indicata mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
di aver indicato - in fase di registrazione al Portale - un indirizzo di posta elettronica
certificata quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, consapevole
che l’indicazione dell’indirizzo E-mail PEC presente sull’anagrafica del Portale costituisce,
agli effetti di legge, elezione di domicilio digitale; qualora necessario - di autorizzare
comunque l’Ente all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016 a
mezzo PEC all’indirizzo indicato nell’anagrafica del Portale;
che le copie di tutti i documenti allegati all’istanza e/o all’offerta in formato elettronico
sono conformi all’originale in quanto sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del
d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs.
82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle
regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005;
(in caso di coamministratori con firma congiunta) di dare espresso mandato al
coamministratore Sig/dott _________________________________________ (nome,
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bb)

cognome, luogo, data di nascita), di inviare tramite il Portale l’offerta telematica e
compilare sul Portale l’apposito/i campo/i relativo/i all’offerta economica.
(eventuale) di rientrare nei criteri di qualificazione di micro, piccole e medie imprese,
come unificati dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio
2003 , ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dalla Legge 11 novembre 2011, n.
180 art. 13 co. 4 e consapevole delle sanzioni nella stessa legge riportate.
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ALLEGATI
a.

(In caso di avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016) Dichiarazione resa dal
rappresentante legale dell’impresa partecipante – sezione seconda;
b. (In caso di avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016) Dichiarazione resa e sottoscritta
digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa ausiliaria – Modello E dichiarazioni
Ausiliaria;
c. (In caso di avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016) Originale o copia autentica del
contratto sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della
ditta ausiliaria in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto;
_________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.
Firmato digitalmente

N.B. In caso di ATI o consorzi tutte le associate o i consorziati per i quali il
consorzio concorre dovranno produrre le dichiarazioni previste dal disciplinare
circa il possesso dei requisiti di carattere generale pena l’esclusione dalla gara.
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SEZIONE SECONDA
Dichiarazione del concorrente di ricorso all’AVVALIMENTO
(art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016)

(In caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra
all’avvalimento. In caso di ricorso a più imprese ausiliarie: un modello per ciascun impresa)

Il sottoscritto
Legale
Rappresentante
dell’impresa
che ha chiesto di partecipare alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali nelle quali incorre chi
rilascia dichiarazioni mendaci o false attestazioni
ATTESTA
di avvalersi dei seguenti requisiti di terze imprese ausiliarie delle quali allega le relative
dichiarazioni (1):
1) requisito ______________________________________________:
messo a disposizione dalla ditta/impresa ausiliaria:________________________________
con sede in: __________________________Partita IVA: _______________________ e a
tale scopo allega i seguenti documenti richiesti a pena d’esclusione:
a) Dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’impresa ausiliaria – Modello E
dichiarazioni Ausiliaria, firmata digitalmente;
b) Originale o copia autentica del contratto - sottoscritto digitalmente dai legali
rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria - in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto;

(o, in alternativa al precedente punto b) per le imprese appartenenti al medesimo gruppo):
c) dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta ditta/impresa
ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa ditta / impresa concorrente in forza del
seguente legame giuridico ed economico esistente:
____________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto.
Firmato digitalmente

9
.

10
.

