
 

 
COMUNE DI  VOLLA

IV SETTORE -  UFFICIO AMBIENTE 

80040 VOLLA (NA) - Via Aldo Moro n. 01  - Tel. (081) 2585229  Fax (081-2585229) 
www.comune. volla.na.it 

 

ALLEGATO – A/1 
CPV:   90511000-2 

CIG:  41602971B1 

 

OGGETTO:  Appalto pubblico, mediante procedura aperta   relativo “ al servizio di raccolta 

differenziata integrata degli R. S. U. e loro assimilabili con il sistema porta a porta,  del servizio di 

spazzamento manuale e meccanizzato nel territorio comunale, nonchè del servizio di smaltimento e/o 

trattamento della frazione organica “ per il periodo di  cinque anni” da  attuarsi nel Comune di Volla 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Artt. 21, 38, 46, 47 e 48 D.P.R. 2000 dicembre 2000 n.445) 
Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ___________________________ 

(_____) 

il____________________, residente a ____________________________________ (_____) in 
Via____________________________________________________ n. _______, in qualità di 

________________________________ e legale  rappresentante della __________________________ con 

sede in___________________________, Via _____________________________ n° ______ 

C.F.:__________________________________ e P. IVA:________________________________________ 
oppure (per raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi già costituiti): 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data___________ dal 

Notaio in _______________________Dott.____________________, repertorio n° ____________________, 
e legale rappresentante della ____________________________ , con sede in___________________, Via 

_________________________________ n. _____CF.__________________________e P. IVA: 

_________________________________ 
In nome e per conto della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R 445/2000, consapevole che 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale 

D I C H I A R A 

Sotto la propria responsabilità: 
1) La denominazione, la partita IVA, la rappresentanza legale e il domicilio fiscale dell’impresa  precisando :  

 

_l’impresa partecipa al presente appalto esclusivamente come membro del consorzio (di cui all’articolo 34 
comma 1 lettere b) e c) del D.lgs.163/06) costituito con atto del Notaio……………………………… in data 

……….Rep. n°…….………….formato da……………………………….…………………………….. 

………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………(indicare denominazione sociale, forma 
giuridica e sede legale delle imprese). Il consorzio concorre per i seguenti consorziati 

 

…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………. 

e l’impresa capogruppo è ……………………………………..…………………………………………; 
_ che l’impresa partecipa al presente appalto esclusivamente come membro del raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario costituito con atto del Notaio………………..……………………………….. 

http://www.comune/


…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………(indicare 

denominazione sociale, forma giuridica e sede legale delle imprese) e che l’impresa capogruppo è 
………………………………………………..; 

_ l’impresa partecipa al presente appalto esclusivamente come membro del raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario da costituirsi in caso di aggiudicazione, composto da 
…………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………. 

….……………. (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale delle imprese) e che 
l’impresa capogruppo sarà…………………………………………………………..…………………………  

L’impresa si impegna a conferire, con gli altri soggetti che costituiranno il raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo/mandataria 
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 

____________________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________________; 

_…………………………………………………………………………………………………………….…..; 
(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza); 

2) che dal certificato rilasciato dall’Ufficio del registro delle imprese di……………………………… non 

risulta che l’impresa si trova in stato di fallimento , di liquidazione coatta amministrativa , di concordato 

preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
3) che dal certificato del Tribunale di……………………………… , non risulta che nei suoi confronti, è 

pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 

27 dicembre 1956, n° 1423 , o di una delle cause ostative previste dall’art 10 della legge 31/05/1965, nr. 575; 
4) che dal certificato del Tribunale di……………………….. nei suoi confronti non sono state pronunciate 

sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenze 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 C comunità che incidono sull’affidabilità morale e 

professionale; 

5) di non essere stato destinatario di provvedimenti interdettivi emessi ai sensi dell’art. 36 del decreto-legge 

223/2006 convertito con modificazione dalla legge n. 248/2006 relative alle infrazioni di cui alla lett. e) del 
D.Lg.vo 12 aprile 2006, nr. 163; 

6) che nei propri confronti non  è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del 

D. L.gvo 08/06/2001 nr. 213 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

7) di aver preso conoscenza delle caratteristiche fisiche del territorio Comunale interessato, delle condizioni 

locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del 
prezzo e delle condizioni contrattuali, o che possono influire sull’esecuzione del servizio; 

8) di aver preso visione del “Piano  industriale  e del capitolato speciale d’appalto” e di accettarne 

incondizionatamente norme e prescrizioni e di aver giudicato il prezzo della gara d’appalto remunerativo tale 

da consentire il prezzo offerto; 
9)   l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di___________________per la 

seguente attività:______________________________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

_ Numero di iscrizione___________________________________________________________________; 

_ Data di iscrizione______________________________________________________________________; 

_ Durata della ditta/data termine_________________________________________________________; 
_ Forma giuridica _______________________________________________________________________; 



_ Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori – (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza. Indicare, evidenziandoli, anche i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara): 
(Avvertenza: nel caso di società in nome collettivo – indicare i soci e i direttori tecnici; nel caso di società in 

accomandita semplice – indicare i soci accomandatari e i direttori tecnici; negli altri tipi di società e per i 

consorzi – indicare gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici) 
10) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è 

stabilita; 

11) di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alla predisposizione 
del piano di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguiti i lavori e di tutte le disposizioni di cui al D. L.vo 626/94   - 80/2008; 

12) di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione oppure indicare le condanne 
per le quali ha beneficiato della non menzione; 

13) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza non hanno in corso un procedimento ovvero non è stato 

emanato a loro carico un provvedimento definitivo per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 3 della legge 1423/1956 e smi e che non sussistono, a carico dei medesimi soggetti, le cause ostative 

di cui all' art. 10 del D.P.R. n. 252/1998; 

14) di impegnarsi a stipulare adeguata polizza assicurativa per la copertura di danni a persone o cose (RCT, 

RCO), conformemente all’art. 8 del Capitolato Speciale d’appalto; 
15) di impegnarsi, all’atto della firma del contratto, a costituire cauzione definitiva con le modalità previste 

all’articolo 113 del D.Lgs 163/2006; 

16) di essere in regola con i versamenti contributivi con gli enti (DURC)   specificando  il tipo  di C.C.N.L.  
applicato ,la dimensione  aziendale  , nonché per : 

a)   INAIL  , il codice  ditta  e le relative P.A.T.- 

b)   INPS la matricola  azienda e la sede competente  -   

c)  Cassa  Edile  il codice di impresa  e codice cassa  ; 
17) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione , previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

successive modificazioni, e pertanto è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 

medesimo; 
18) di essere iscritta nel Registro Prefettizio e può partecipare a pubblici appalti (solo per le Cooperative); 

19) di essere iscritto nello Schedario Generale delle Cooperative presso il Ministero del lavoro e Previdenza 

sociale e può partecipare ai pubblici appalti ( per i consorzi di cooperative); 
20) di non trovarsi con altri concorrenti in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 

21) di impegnarsi a rispettare l’integrale applicazione del vigente C.C.N.L. per il personale dipendente da 

imprese esercenti servizi di igiene urbana e similari; 

22) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 della legge 12 
Marzo 1999, n° 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, oppure in alternativa che la ditta non 

è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per il numero dei 

lavoratori impiegati e per le assunzioni effettuate; 
23) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 giorni; 

24)di aver ottemperato, all’interno della propria azienda, agli obblighi previsti dalla vigente normativa in 

materia di sicurezza; 
25) di fornire all’Ente appaltante, in caso di aggiudicazione della presente gara, la certificazione relativa alla 

regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 2 c. 1 del D.L. 210/02 convertito in legge con L. 266/02; 

26) di accettare la clausola che, nel caso in cui si rendesse necessario a causa di prescrizioni normative o 

esigenze di interesse pubblico, l’amministrazione Comunale potrà disporre modifiche e variazioni (in 
aggiunta o in detrazione) alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento, come previsti dal 

Piano di raccolta, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. In tal caso le parti ridetermineranno il 

corrispettivo dell’appalto sulla base del “Piano  industriale ” 
27) di obbligarsi a svolgere il servizio anche nelle more della procedura per la stipula del contratto con la 

decorrenza indicata nel bando e altri documenti di gara, pena la perdita dell’aggiudicazione e l’addebito di 

tutti i danni conseguenti a discrezione dell’Amministrazione; 

28) di non aver riportato condanne penali in Paesi diversi da quello di residenza; 



29) che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva emessa ai sensi del D. 

Lgs.231/2001 per reati contro la Pubblica Amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o 

a proprio vantaggio; 
30.) di accettare conformemente  all’art. 3 del CSA , la clausola che la durata viene subordinata 

all’attuazione della provincializzazione della raccolta e quindi la cessazione automatica del servizio, all’atto 

del subingresso del gestore unico, che sarà individuato dalla società provinciale   .  
31) Dichiara di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) un fatturato globale per un  importo  

non inferiore a  tre volte  l’importo annuo del servizio  posto a base di  gara  e  quindi non  inferiore  ad € 

7.720.586,61 oltre IVA    pari a €____________________; 

32) Dichiara di aver svolto nel settore di pertinenza del presente Appalto  negli ultimi tre esercizi (2009-
2010-2011) servizi di importo non inferiore a tre  volte  l’importo annuo  di € 2.573.528,87 e quindi   non  

inferiore  di   €. 7.720.686,61 oltre IVA    in quanto pari a €__________________ ;  

33) Dichiara di aver in gestione o di avere avuto in gestione per conto di Amministrazioni, nel triennio  
antecedente  la data  di pubblicazione  del  bando, servizi  di  raccolta differenziata  e  trasporto  di rifiuti  

solidi urbani  con  un  fatturato  medio annuo  pari ad  almeno  € 2.573.528,87  IVA esclusa, in quanto 

corrispondente ad €_______________________, e di  aver servito  una popolazione  complessiva pari o 
superiore  a 25.000,00  abitanti, raggiungendo  in media  nel  triennio  considerato  un  obiettivo  in termini 

percentuali  di raccolta differenziata  superiore  al 35%; 

In caso di imprese raggruppate, le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 34 devono essere rese da tutte le 

imprese costituenti il raggruppamento  in conformità  all’art. 92,93,94 D.P.R. 207/2010. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì: di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 

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, anche in virtù di quanto 
espressamente specificato nel Disciplinare di gara che qui si intende integralmente trascritto; di essere 

consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa 

Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione 

medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo 
la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione aggiudicatrice ai sensi 

dell’art. 1456 del codice civile. 

  
Località ___________, data lì ________ 

Timbro Firma del dichiarante 

_____________________________ 

 

 
 

 

 
 

 

 
_______________________ 

N.B.: 

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. 

Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione. La presente dichiarazione deve essere prodotta , a pena 
di esclusione, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai 

sensi dell’art. 38 del dpr 445/2000. 

Ove la rappresentanza legale spetti congiuntamente a più persone, e quindi la sottoscrizione della 
dichiarazione sia effettuata da più soggetti, la copia del documento di identità dovrà essere ovviamente 

prodotta, a pena di esclusione dalla gara, per ciascuno dei soggetti firmatari. 

La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va 

trasmessa la relativa procura. 
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati 

nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. 


