21. MODULISTICA
Allegato 1 - DOMANDA DI AMMISSIONE
All’UNIONE DEI COMUNI MAILLA
ORIENTALE VERDE AVENTINO
Via Roma, 5
66017 PALENA (CH)
Oggetto: procedura aperta per “SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI E DI PULIZIA DELLE STRADE”. C.I.G. ………” N° GARA ______
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/la

sottoscritto/a

..............................................................................................................................................

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa

......................................................................................................................................................

con sede in ..................................................................................................................................................... con
codice fiscale n. ........................................................................................................................................... con
partita IVA n. ................................................................................................................................................
tel. ……………………., fax ……………, e-mail ………………

CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto come
impresa singola;
consorzio
lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;
impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e

stabile

ex art. 45, comma 2,

..................................................................................................................................................
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese
……………………………………………………………………………………………………..
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese
…………………………………………………………………………………………………..
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
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impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………..
della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del
decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra
l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………….
impresa aggregata ………………………………………………………………………………..
aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009
n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila
…………… e le ulteriori imprese aggregate …………………………………………….
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste dall’articolo 80, commi 1, lett.
a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50; (ciascuna causa preclusiva è da indicare espressamente in elenco);
comma 1)

a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predettoarticolo 416-bis ovvero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
c) di non aver commesso delitti di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee;
d) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) di non aver commesso delitti connessi allo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di
esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione;
h) dichiara:
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
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 e che non è stata pronunciata 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’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18;
la sussistenza degli eventuali carichi pendenti e delle condanne passate in giudicato. relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto; (Detta dichiarazione dovrà essere prodotta per
ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 80, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
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dovranno essere indicate anche le eventuali condanne penali per le quali il dichiarante abbia beneficiato
della non menzione;

(la dichiarazione di cui al punto 1 lett. da a) a h) va resa del titolare o del direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
i)

dichiara:
che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione
del presente bando di gara; (in tal caso occorrerà specificare i dati anagrafici degli amministratori e le
eventuali condanne da questi riportate e gli atti o le misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata assunte da parte dell’impresa partecipante nei loro confronti);
oppure
dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'ultimo triennio antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara;
comma 2)
j) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento che costituisce motivo di esclusione o
causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento alla normativa antimafia.
k) che nei propri confronti o nei confronti di un proprio convivente;non è pendente 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 delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
l) dichiara:
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
comma 4)
m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana (o
quella dello Stato in cui sono stabilito)
n) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni,
o) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia mia integrità o
affidabilità.
p) Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del d.lgs
50/2016 ovvero:
di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai
sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1;
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia
negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i

1

In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le
disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha
conferito l’incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
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di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo
tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;
q) - di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del
d.lgs 50/2016
r) di non esser stato sottoposto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
s) di non aver rilasciato o presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione,
t) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55.
u) di dichiarare:
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non
assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
(per le altre imprese) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68);
v) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
w) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 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.

2) che l’impresa ________ è iscritta al registro delle imprese di________ (Provincia di
________), o, se si tratta di concorrente di altro Stato membro dell’Unione Europea non
residente in Italia, iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di residenza, e che dalla
predetta iscrizione risulta: denominazione: ________; numero di iscrizione: ________, natura
giuridica: ________; codice fiscale: ________; partita IVA ________; data di iscrizione:
________; data di termine dell’impresa: ________; oggetto dell’impresa: ________; attività
esercitata: ________;
3) che, per il recapito delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs 50/2016, recante
“Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni”, la propria e-mail PEC è
______________ e che il domicilio a tale scopo eletto è __________________;
4) di partecipare come ____________________________ [indicare il tipo di soggetto di cui
all’art. 45, del D.lgs 50/2016, specificando, se si tratta di Raggruppamento, Consorzio, GEIE
costituiti o da costituire e i singoli soggetti componenti [ditta, sede legale, codice fiscale e
partita IVA, ruolo di mandatario/mandante]. I consorzi sono tenuti a indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre;
5) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, istituito ai sensi dell’art.
212 del D.lgs.152/2006 e s. m. e i., per le seguenti categorie e classi, previste dal Decreto del
Ministero dell’Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 e s. m. e i.: __________________
6) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza del titolare e il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale, i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società , sono: … (indicare nome e cognome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, residenza, qualifica);
7) di aver preso esatta conoscenza dell’oggetto del contratto e di essere in condizione di
effettuare il servizio in conformità alle caratteristiche richieste e alle specificità del territorio;
8) di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi e di aver
preso esatta conoscenza di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze, generali e
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particolari, che possono influenzare la determinazione dei prezzi nonché delle condizioni
contrattuali, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire l’offerta tecnica ed economica per la gara in parola;
9) di essere in grado di disporre, nel caso di aggiudicazione, di personale, di attrezzature e di
mezzi adeguati per l’esecuzione del contratto;
10) che i servizi o le parti dei servizi che intende eventualmente subappaltare, sono ________
(indicare la descrizione e la corrispondente percentuale);
11) che il nominativo del Responsabile Tecnico, secondo quanto previsto dall’art. 212 del
D.lgs.152/2006 e dal D.M. 28 aprile 1998 n. 406, è il seguente: ________;
12) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS: sede di ________, matricola n. ________ (nel caso di iscrizione presso più sedi
indicarle tutte)
INAIL: sede di ________, matricola n. ________ (nel caso di iscrizione presso più sedi
indicarle tutte)
13) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.;
14) di essere disponibile all’avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza e nelle more della
stipula del contratto ai sensi dell’art. 33, comma 13, del D.lgs 50/2016;
15) che è a conoscenza che la stazione appaltante, nel caso che il provvisorio aggiudicatario, a
seguito degli eventuali accertamenti d’ufficio, risultasse non avere i requisiti di legge,
provvederà a aggiudicare l’appalto al concorrente che seguirà in graduatoria con conseguente
incameramento della cauzione provvisoria e a richiedere il risarcimento dei maggiori danni
eventualmente subiti;
16) che ha preso conoscenza e accetta senza condizione o riserva alcuna la disposizione di cui alla
Sez. IV 2, del bando di gara, cioè che “la stazione appaltante si riserva di procedere
all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua e conveniente, a proprio insindacabile giudizio e che si riserva, altresì, per qualsiasi
causa legittima, di non procedere all’aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i
concorrenti possano nulla pretendere a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi per la
presentazione delle offerte”;
17) che non avanzerà richiesta alcuna di compenso o di rimborso per la partecipazione alla gara,
anche in caso di mancata aggiudicazione o annullamento della gara stessa;
18) di autorizzare i trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196 e s.
m.ei.;
19) (nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di Consorzio o di
GEIE): che i servizi che saranno eseguiti dai singoli soggetti del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, del Consorzio o del GEIE (cassare la voce che non interessa) sono
… (indicare la descrizione, il soggetto esecutore e la corrispondente percentuale);
20) (nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio
ordinario di concorrenti o di GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà contenere,
altresì, a pena di esclusione, l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli
operatori economici (che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio ordinario o il
GEIE):
a)
conferiranno mandato speciale collettivo con rappresentanza a uno di essi (indicando
quale), qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e dei mandanti;
b)
che si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 48 del D.lgs 50/2016.
21) di avere prestato, negli ultimi tre anni il Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di
nettezza urbana, per i seguenti comuni:
Committente

Descrizione del servizio svolto

Data inizio

Data
fine
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i. (inserire eventuali righe aggiuntive)
22) Di prendere atto e di accettare che le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta tecnica
saranno vincolanti per L’IMPRESA e, in caso di aggiudicazione dell’appalto, verranno a far
parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali.
La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui
verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in
danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese. Tutti i miglioramenti e/o le
integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e remunerate nell’ambito
del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione
Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si allega copia fotostatica del documento
d’identità del sottoscrittore.
Luogo e data
_________________

Il Dichiarante
______________________________
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DICHIARAZIONE 1 A CORREDO DELLA DOMANDA
Il sottoscritto …, nato il … a … (…) residente a … (…), Via … n° …, codice fiscale …, in qualità di
…,
(titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, i soci e il direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società
in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico
o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società)
dell’impresa …, con sede in … (…), con codice fiscale …, con Partita IVA …,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, assumendosi la piena
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di formazione e uso di atti falsi e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- che nei propri confronti non è pendente 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 delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso 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 e che non è stata
pronunciata 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’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18;
- che non versa nelle condizioni indicate dall’art. 80, comma 5, lettera l), del D.lgs 50/2016 che
non consente l’ammissione alla gara degli operatori economici che, “pur essendo stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio”.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si allega copia fotostatica del documento
d’identità del sottoscrittore.
Luogo e data
_________________

Il Dichiarante
______________________________
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DICHIARAZIONE 2 A CORREDO DELLA DOMANDA
Il sottoscritto …, nato il … a … (…) residente a … (…), Via … n° …, codice fiscale …, in qualità di
…,
(titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, i soci e il direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società
in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico
o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società) cessato dalla carica ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016.
dell’impresa …, con sede in … (…), con codice fiscale …, con Partita IVA …,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, assumendosi la piena
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di formazione e uso di atti falsi e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste dall’articolo 80, commi 1, lett. a),
b), c), d), e), f), g), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; (ciascuna causa preclusiva è da indicare
espressamente in elenco);
comma 1)

a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predettoarticolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635
del codice civile;
c) di non aver commesso delitti di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee;
d) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) di non aver commesso delitti connessi allo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione;
h) dichiara:
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
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 e che non è stata pronunciata 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’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18;
la sussistenza degli eventuali carichi pendenti e delle condanne passate in giudicato. relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto; (Detta dichiarazione dovrà essere prodotta per ciascuno
dei soggetti indicati dall'articolo 80, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) dovranno essere
indicate anche le eventuali condanne penali per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non
menzione;

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si allega copia fotostatica del documento
d’identità del sottoscrittore.
Luogo e data
Il Dichiarante
_________________
______________________________
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Allegato 2 - OFFERTA ECONOMICA
All’UNIONE DEI COMUNI MAILLA
ORIENTALE VERDE AVENTINO
Via Roma, 5
66017 PALENA (CH)
Oggetto: procedura aperta per “SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI E DI PULIZIA DELLE STRADE”. C.I.G. …….…”
OFFERTA ECONOMICA
Il/I sottoscritto/i:
…, nato il … a … (Provincia di …), residente a … (Provincia di …), Via … n. …, codice fiscale …,
in qualità di … dell’impresa …, con sede a … (Provincia di …), Via … n. …, con codice fiscale n.
…, con partita IVA n. …, tel. …, fax …, e-mail …
il quale partecipa alla gara in oggetto:
in forma singola;
quale capogruppo mandataria del RTI. o consorzio già costituito con scrittura privata autenticata
unita, in copia conforme, alla documentazione amministrativa;
quale capogruppo mandataria del RTI o consorzio che si andrà a costituire, in forza dell’impegno
a conferire mandato, sottoscritto da tutti gli operatori economici, e unito alla documentazione
amministrativa ai sensi dell’art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori
economici), del D.Lgs 50/2016;
(altro)__________________________________________________________________________
OFFRE/OFFRONO
per l’appalto dei servizi in oggetto, il ribasso unico e incondizionato del _______ % (in
lettere:________________________________), sull’importo a base d’asta determinato in €
725.000,00 (euro settecentoventicinquemila/00), al netto di IVA come per legge e al lordo del ribasso
presentato in sede di offerta, comprensivo degli oneri totali di sicurezza, per attività interferenziali a
carico dell’amministrazione, pari a € 0,00 (Euro zero/00), riferito all’intera durata dell’appalto oltre
ad eventuale rinnovo, dando atto che tale ribasso non si applica agli oneri per i piani di sicurezza
evidenziati nel quadro economico dell’intervento.
DICHIARA/DICHIARANO
che il prezzo, al netto del ribasso offerto, è comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per le
prestazioni richieste per l’esecuzione del contratto, nonché dell’utile, delle spese generali e delle
spese per imprevisti.
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- Indica in € __________________i costi relativi alla sicurezza
D.Lgs. n. 50/2016

del lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del

(il Concorrente e dovrà indicare specificatamente i costi di sicurezza aziendali, che

dovranno essere congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’appalto dell’appalto
dichiarando di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta

Luogo e data
_________________

Il Dichiarante
______________________________

In caso di RTI o Consorzio da costituirsi l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di ciascun operatore economico componente il futuro consorzio/RTI, a pena di
esclusione.
Luogo e data
_________________
Luogo e data
_________________
Luogo e data
_________________

Il Dichiarante
______________________________
Il Dichiarante
______________________________
Il Dichiarante
______________________________

N.B. apporre una marca da bollo di € 16,00 sulla presente scheda offerta.
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