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In bollo
Allegato A1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e connesse dichiarazioni




                                                                                                                                                  Spett.le
Centrale Unica di Committenza
 Comune di Cava de’ Tirreni - Capofila


PROCEDURA TELEMATICA 


OGGETTO: affidamento del “Servizio di gestione integrata dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana su base annuale da applicarsi alle annualità 2020-2024” – CIG 82608458F1


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE


Il sottoscritto …………………………………… nato il ………………… a …………………………………… in qualità di …………………………………………………dell’impresa ………………………………………………… con sede in ………………………………………………… con codice fiscale n…………………………………… con partita IVA n …………………………………………… con la presente
CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe: Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” (RTI, consorzio, Rete di imprese, GEIE), si invita a verificare le specifiche previsioni contenute nel disciplinare di gara in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni richieste ai fini dell’ammissione a carico degli operatori associati / consorziati / retisti.

come impresa singola.

Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale
 verticale
 misto 
già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………..
Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale
 verticale
 misto 
 da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oppure 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale
  verticale
 misto 
già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..
Oppure 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale
 verticale
 misto 
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oppure 

  come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs 50/2016

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
----------------- PARTE PRIMA ----------------- 
       (obbligatoria per tutti gli operatori ad integrazione delle dichiarazioni del DGUE)


	di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e di essere in possesso dei requisiti speciali di partecipazione prescritti dal bando e dal disciplinare di gara, come meglio declinato nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazioni ulteriori;
	di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016;

di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs.165/2001 e s.m.i.;
	che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice sono i seguenti:
	i soggetti titolari di poteri di amministrazione e rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, nonché i poteri loro conferiti, sono: 


Cognome e nome
nato a / data 
Residenza
Codice fiscale 
Poteri conferiti / qualifica













	i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza sono:

Cognome e nome
nato a / data 
Residenza
Codice fiscale 
Poteri conferiti / qualifica













	i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo sono:

Cognome e nome
nato a / data 
Residenza
Codice fiscale 
Poteri conferiti / qualifica













	rivestono la qualifica di Direttore Tecnico i seguenti soggetti:


Cognome e nome
nato a / data 
Residenza
Codice fiscale 











	che il socio unico persona fisica, ove esiste, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, è / sono:

Cognome e nome
nato a / data 
Residenza
Codice fiscale 












	che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:


Cognome e nome
nato a / data 
Residenza
Codice fiscale 
Poteri conferiti / qualifica













	ovvero che il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è il seguente _____________________________________;

	di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
	di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
	di non partecipare in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;

di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 
	i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) precisando:
•	numero di iscrizione…………………………………………
•	data di iscrizione………………………………………………
•	durata /data termine….…………………	
•	forma giuridica………………………..
	di essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie di cui al DM Ambiente 3 giugno 2014, n. 120: 

	categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani [art. 8, comma 1, lettera a), del citato DM 120/2014], classe E o classe superiore con le seguenti sub-categorie: Attività di spazzamento meccanizzato. L’iscrizione nella predetta categoria 1 deve essere idonea allo svolgimento di tutte le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani rientranti nell’oggetto del presente appalto;

categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi [art. 8, comma 1, lettera d), del citato DM 120/2014], classe F o classe superiore.
categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi [art. 8, comma 1, lettera e), del citato DM 120/2014], classe F o classe superiore; 
	i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) precisando:
•	numero di iscrizione…………………………………………
•	data di iscrizione………………………………………………
•	durata /data termine….…………………	
•	forma giuridica………………………..

	di essere in regola con quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

di possedere i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale richiesti nel bando e nel disciplinare di gara e precisamente:
	Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 3.599.344,76 IVA esclusa, ovvero pari a circa n. 2 volte il valore annuo del presente appalto, nonché un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 1.799 672,38 IVA esclusa, ovvero pari al valore annuo del presente appalto;
	Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura assicurativa a copertura dei rischi professionali rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatta con le modalità di cui all’art. 103, comma 9, per un massimale non inferiore a n. 2 volte l’importo a base di gara.
	Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità riferito all’oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro alla norma OHSAS 18001:2007 (o, in alternativa, ISO 45001), rilasciata da organismi di certificazione accreditati per tale norma.
disporre, per tutta la durata del contratto, di automezzi con uno standard minimo conforme ai CAM secondo cui almeno il 30% degli automezzi da utilizzare per l'appalto, (in proprietà e/o possesso) abbiano motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL;
Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante elenco dei principali servizi analoghi a quelli a base di gara espletati nel triennio (ovvero 36 mesi) antecedente alla pubblicazione del presente bando di cui almeno uno a servizio di un’utenza complessivamente non inferiore a 9.000 abitanti che abbia raggiunto con la raccolta “porta a porta” una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti superiore al 50 % e per un periodo di almeno due anni consecutivi
	dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
	delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto l’appalto;

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
	dichiara di essere a conoscenza ed accettare gli obblighi imposti dal CCNL di settore (FISE FEDERAMBIENTE), ed impegnarsi ad assumere, in caso di aggiudicazione, il personale attualmente operante nel servizio a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali;
	di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Patto di Integrità adottato dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile sul sito http://www.comune.roccapiemonte.sa.it/ e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara;
dichiara di aver effettuato sopralluogo e di aver preso visione dello stato di fatto dei luoghi;
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
	accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice dei Contratti, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
	(nell’ipotesi di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 
	indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………………………………………………codice fiscale ……………….……...…. partita IVA ………………… indica l’indirizzo PEC………………………………………………………………. oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

di acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell’ambito della documentazione presentata,
oppure 
	di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali. A tal fine, si allega alla presente motivata e comprovata dichiarazione.

(nel caso di allegazione alla documentazione di gara di copie di documenti, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa) dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all’istanza e/o all’offerta sono conformi all’originale in proprio possesso;
che l’indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni è il      	seguente…………….....................(in caso di ATI/Consorzi le comunicazioni saranno inoltrate alla 	Capogruppo/Consorzio.
di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs.n.50/2016) siano effettuate tramite il Portale Gare Telematiche e come avviso all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul PORTALE GARE TELEMATICHE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA” COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI CAPOFILA” ovvero attraverso un altro servizio elettronico di recapito certificato come indicato nel disciplinare di gara; (NB: nel caso di ATI/Consorzi/GEIE, le comunicazioni saranno effettuate - con le modalità indicate nel disciplinare – alla Capogruppo Capogruppo/Società associata di GEIE/ retista);
di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica;
di avere adottato le misure minime richieste dal GDPR per la tutela dei dati e in particolare:
a) di avere adottato il registro delle attività di trattamento quale titolare e quale responsabile del trattamento di cui all’art. 30 del Regolamento UE 679/2016;
b) di avere già eseguito la ricognizione dei trattamenti e della valutazione di impatto del trattamento dei dati di cui all’art. 35 del Regolamento UE 679/2016.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
[nel caso di allegazione all’istanza e/o all’offerta di copie conformi di documenti in formato elettronico, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa] dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all’istanza e/o all’offerta in formato elettronico 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.


>>>>> ----------------- PARTE SECONDA ----------------- <<<<
(i paragrafi non utilizzati possono essere eliminati)

(In caso di ATI o consorzio ORDINARIO)*
(*) In caso di ATI/consorzio ordinario da costituirsi ogni impresa associanda/consorzianda, associata/consorziata dovrà compilare e firmare digitalmente il proprio modello dichiarazioni integrative.

che la composizione del raggruppamento (ATI o consorzio ordinario), con indicazione della denominazione degli operatori che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti o capogruppo/consorziate) è la seguente:
Denominazione 
sociale
Codice fiscale
Ruolo
% Esecuzione
Categorie lavori




MANDATARIA/
CAPOGRUPPO






MANDANTE/ CONSORZIATA






MANDANTE/ CONSORZIATA


N.B.: I concorrenti devono indicare sin d’ora le categorie di lavori e le quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti.

(dichiarazione in caso di ATI o consorzio ordinario da costituirsi) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

(dichiarazione in caso di ATI costituita) che i seguenti sono gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________; 

 (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016  

Dichiarazioni Consorzio 
che il consorzio è costituito dalle seguenti consorziate con indicazione di quelle per conto delle quali partecipa/esecutrici:

Società  
C. Fiscale e P.IVA
Barrare se per conto delle quali partecipa / esecutrici 
















 (obbligatoria per tutti gli operatori concorrenti; nell’ipotesi di RTI e Consorzio è sufficiente la compilazione da parte del legale rappresentante del RTI/Consorzio). 



Letto, confermato e sottoscritto.                                                               Firmato digitalmente	





NB-1: si invitano i concorrenti a caricare sul portale tutta la documentazione di gara in formato << .pdf/A >> firmata digitalmente secondo quanto previsto dal disciplinare. 





