



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena
Via F. Campana 18 , Colle di Val d’Elsa ( Si ) Cap.53034 Tel.0577/912111- Fax
0577/912270-912279-912283
www.comune.collevaldelsa.it
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE E/O MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA CON
NEGOZIAZIONE
(ai sensi dell’articolo 59, 62 e 70 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
CUSTODIA E PRESIDIO DELLA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE
ANNO 2017-2018
Codice CIG (cod. identificativo gara):



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
− VISTO che si intende pubblicare il presente avviso pubblico di preinformazione e/o manifestazione
di interesse ai sensi del combinato disposto dell'art.36 comma 2 lett.b ) e dell’art. 59 c. 5 e art. 70 c.
2, e suoi allegati del D.Lgs 50/2016;
− VISTO che in caso di indagine di mercato, ai sensi delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50,recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”,Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, la durata della
pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato è stabilita in 15 giorni ( peraltro riducibile a cinque giorni);
− VISTO che al fine di garantire la continuità del servizio in questione, è urgente procedere all'esecuzione dei
servizi, la durata della pubblicazione del presente avviso viene fissata in dieci giorni dalla pubblicazione su
Albo pretorio on line ed in Amministrazione Trasparente;

con il presente avviso pubblico
RENDE NOTO
che il Comune di Colle di Val d'Elsa intende espletare una manifestazione di interesse per
l’appalto del servizio in oggetto indicato, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
A tal fine si riportano i dati di gara:

 STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA ( SI )
Via F. Campana n.18 – c.a.p. 53100 - TEL. 0577/912111 - FAX: 0577/912270
sito internet: www.comune.collevaldels.it
e-mail: ambiente@comune.collevaldelsa.it
pec: comune.collevaldelsa@postecert.it
La documentazione è disponibile sul sito www.comune.collevaldelsa.it nella Sezione Gare e nella
Sezione Amministrazione Trasparente










 OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto di cui trattasi, consiste nell’affidamento del servizio di custodia e presidio della stazione
ecologica comunale secondo quanto previsto dal Capitolato d'Appalto.
Non è prevista la suddivisione in lotti ai sensi dell’art. 51 D.Lgs 50/2016;
Non sono ammesse varianti.

 DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto avrà la durata di mesi 18 (diciotto), orientativamente a decorrere dal mese di luglio 2017

 IMPORTO DELL'APPALTO -VALORE DELL'APPALTO
L’importo a base d’asta è di €. 53.754,00 oltre IVA per l’intero periodo di diciotto mesi , oltre ad
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 385,00 I.V.A. esclusa.
TOTALE € 54.139,00 oltre IVA.
L’offerta da presentare sarà comprensiva di tutti gli oneri connessi (sicurezza, manodopera ecc.)
La modalità di determinazione del corrispettivo è a "corpo" . L'importo a base di gara è riferito
ad una previsione di servizio n. 41 ore settimanali per diciotto mesi.

 CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei
seguenti criteri :
A- MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO- PUNTEGGIO MASSIMO 80 PUNTI
B- PREZZO - PUNTEGGIO MASSIMO 20 PUNTI
SUDDIVISIONE CRITERIO A IN SOTTOCRITERI
MODALITA' DI ESECUZIONE
DEL SERVIZIO
A1 –miglioramento del
servizio mediante incremento
del monte orario settimanale

A.2. CLAUSOLA SOCIALE

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Punteggio MAX

Sarà valutato in relazione alla messa a
disposizione, da parte dell’operatore economico,
di ulteriore monte ore rispetto a quello previsto in
capitolato.
Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente :
 incremento di 1 ora settimanale: punti 5
 incremento di 2 ore settimanali: punti 10
 incremento di 3 ore settimanali: punti 15
 incremento di 4 ore settimanali : punti 20
 incremento di 5 ore settimanali: punti 25
 incremento di 6 ore settimanali: punti 30
 incremento di 7 ore settimanali: punti 35
 incremento di 8 ore settimanali ed oltre: punti
40
Assunzione da parte del concorrente dei tre
operatori attualmente in servizio- 30 Punti.

40

Assunzione da parte del concorrente di due
operatori attualmente in servizio- 20 Punti
30
Assunzione da parte del concorrente di un
operatore attualmente in servizio- 10 Punti
Nessuna assunzione: 0 punti
A.3 Sistemi di gestione della
qualità

 possesso di certificazione Sistema di Gestione
per la Qualità (SGQ) UNI EN ISO 9001:2008:
punti 2
 possesso di certificazione Sistema di Gestione
per la Sicurezza (SGSL) BSI OHSAS










18001:2007: punti 4

10

 possesso di certificazione Sistema di Gestione
Ambientale (SGA)
2004:punti 4

UNI

EN

ISO

14001

In caso di presenza delle certificazioni sopra
esposte si attribuisce il punteggio relativo
PUNTEGGIO MASSIMO

80

La valutazione delle offerte sarà eseguita da Commissione Giudicatrice , all’uopo nominata dall’Ente
Appaltante.
Sarà valida anche una sola offerta pervenuta,purché ritenuta idonea e conveniente.

 MODALITA' DI PAGAMENTO:
Per la liquidazione dei corrispettivi dovranno essere presentate regolari fatture mensili in formato
elettronico. Il corrispettivo predetto sarà liquidato alla ditta aggiudicataria entro trenta giorni dalla
presentazione della fattura in formato elettronico, dopo la sua verifica da parte dell’ufficio
competente e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) e f-bis) o da imprese riunite o
consorziate di cui alle lettere d), e), f), g) o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi; nonché
le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti “avvalimento” ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016.
Il servizio potrà essere svolto solo da imprese regolarmente iscritte all’Albo Nazionale delle Imprese
che effettuano la gestione di rifiuti, per la categoria 1- sottocategoria Gestione dei centri di raccolta almeno in Classe D ed in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10.

 PENALITA':
L’impresa aggiudicataria sarà soggetta a penalità nei casi previsti dal capitolato speciale
d’appalto.

 FINANZIAMENTO:
L’Appalto è finanziato con i fondi del Bilancio Comunale.

  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Ai sensi dell’art. 83 “criteri di selezione e soccorso istruttorio” c. 7, la dimostrazione dei requisiti di
capacità economica - finanziaria e tecnico – professionali di cui al c. 1 lett, b e c) dello stesso art. 37
del D.Lgs 50/2016 è fornita utilizzando i seguenti mezzi di prova di cui all’art. 86 “mezzi di prova”
cc. 4 e 5 indicati nell’allegato XVII, Parte I (capacità economica e finanziaria) e Parte II (capacità
tecnica).
Per partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

10.1.) Requisiti di ordine generale
- non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versano nelle condizioni di cui all’art. 80, del
D.lgs. 50/2016 e all’art. 32 quater del codice penale;
- non saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di
emersione di cui all’art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 come convertito nella Legge
22 novembre 2002, n. 266, se il periodo di emersione non è ancora concluso;
- osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12 marzo
1999, n. 68;
- insussistenza delle condizioni di divieto di cui all’art. 4, comma 33, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;









10. 2 ) Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione, per attività rientranti nell’oggetto del contratto, nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia in cui l’impresa ha sede, 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, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016.
10.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato minimo annuo, per gli ultimi tre esercizi, pari o superiore al valore stimato del presente appalto
ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016 al fine di valutare l'effettiva capacità economica
e finanziaria dell'operatore economico partecipante alla procedura;
Il periodo di attività documentabile per il rispetto dei requisiti di capacità economica e finanziaria
(fatturato minimo annuo, realizzato negli ultimi tre esercizi), è da intendersi riferito agli anni 2014, 2015 e
2016 se già depositato, se ancora non depositato saranno presi in considerazioni gli esercizi riferiti agli
anni 2013, 2014 e 2015.
10.4 ) Requisiti di capacità tecnica e professionale
A) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.
m. e i. per la categoria 1- sottocategoria Gestione dei centri di raccolta- in Classe D o superiore- di cui al
Decreto del Ministero dell’Ambiente 28 aprile 1998,n.406 e sm.e i .
I requisiti di capacità tecnica e professionale riportati nel punto precedente (iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali ) devono intendersi come requisiti “soggettivi” necessari per assicurare il
corretto espletamento del servizio, a norma del D.Lgs. 152/2006 e, pertanto, non sono suscettibili di
alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all’avvalimento;
B) Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 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. Il requisito dovrà essere dichiarato e
provato con la produzione di copia del certificato autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000;
C) Servizi analoghi
Avere effettuato negli ultimi 3anni almeno un Servizio di gestione di una stazione ecologica/centro
comunale di raccolta dei rifiuti urbani, per una popolazione complessivamente servita nel triennio di
almeno 20.000 abitanti residenti.
La popolazione servita è da intendersi come popolazione residente complessivamente servita nel
triennio di riferimento, sommando tutti gli anni del triennio e, per ogni anno, la popolazioni di tutti i
comuni serviti.
Tutti i servizi analoghi di cui al precedente punto C devono essere stati prestati nel triennio di riferimento
e non necessariamente per ogni anno dello stesso periodo, purché si raggiungano complessivamente i
numeri di abitanti serviti previsti.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 48 c. 6 del D.Lgs.
52/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese associate o consorziate deve essere in possesso dei
requisiti di ordine generale e professionale di cui all’art. 84;

 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI
OPERATORI ECONOMICI (art. 48 D.Lgs 50/2016)
È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, per le imprese stabilite
in altri paesi membri dell'UE, nelle forme di raggruppamento previste nei paesi di stabilimento.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 48 non ancora costituiti, gli operatori economici
che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la
quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire.
Ai sensi dell’articolo 48 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento
stesso.









In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotta scrittura
privata autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
ditta mandataria (capogruppo).
E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di una Associazione Temporanea o
Consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Parimenti è
fatto divieto di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora l'offerta sia stata
presentata in Associazione o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 48, pena l'esclusione delle
imprese singole.
I consorzi di cui all'art. 48 del D.Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in Associazione Temporanea di Imprese, che
abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che abbiano in comune
legali rappresentanti o direttori tecnici, con altre Imprese che partecipano alla medesima gara
singolarmente o quali componenti di Associazioni Temporanee di Imprese, pena l'esclusione dalla
gara sia della impresa controllante/collegante che delle imprese controllate/collegate, nonché delle
Associazioni Temporanee di Imprese ai quali le Imprese eventualmente partecipino, salvo che il
concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo
comportamento nell’ambito della gara.
Verranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a
più di un consorzio stabile
E' vietata l'associazione in partecipazione.

 AVVALIMENTO
In attuazione dei disposti dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/16, l’operatore economico singolo o
consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e organizzativo di cui all’art. 83, avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto.
Si fa presente che, ai sensi del comma 6 del citato art. 89, in relazione alla presente gara non è
consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai fini dell’ammissione alla gara mediante il ricorso dell’avvalimento di cui all’art. 89, dovrà
essere fornita - a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 9 del
suddetto articolo.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

 PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo
invito per l’affidamento mediante procedura competitiva con negoziazione, ai
sensi dell’art 62 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il presente avviso costituisce indizione di gara
ai sensi dell’art. 59 c. 5 in quanto in esso sono contenute tutte le informazioni di cui
all’allegato XIV PARTE I di cui al D.Lgs 50/2016.









 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire:
A MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA COMUNE.COLLEVALDELSA@POSTECERT.IT ENTRO LE ORE 13 DEL
GIORNO 6 GIUGNO 2017
OVVERO
A MEZZO RACCOMANDATA DEL SERVIZIO POSTALE ,OVVERO TRAMITE SERVIZIO POSTALE
DI STATO O MEDIANTE AGENZIA DI RECAPITO AUTORIZZATA O CONSEGNATE A MANO , A
PENA DI ESCLUSIONE , ENTRO LE ORE 13 DEL GIORNO 6 GIUGNO 2017 IN BUSTA CHIUSA,
SIGILLATA E CONTROFIRMATA SUI LEMBI DI CHIUSURA,RIPORTANTE L'INDICAZIONE DEL
DESTINATARIO, IL MITTENTE E LA DICITURA :MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.63 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CUSTODIA E PRESIDIO DELLA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE ANNO 20172018
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente,
e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito del plico.
L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente: COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
– Ufficio Protocollo - Via Campana 18 – c.a.p. 53034
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (MODELLO 1
-) predisposto dal Comune di Colle di Val d'Elsa allegato al presente avviso, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Ai sensi dell’art. 91 D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature
sia in numero sufficiente, inviterà almeno cinque imprese tra quelle che hanno presentato,
entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara.
Nel caso di cui al punto precedente, si procederà a verificare che i requisiti economico finanziari e
tecnico organizzativi autocertificati dai concorrenti siano adeguati e sufficienti in ordine al
servizio da appaltare, in applicazione della disposizione che prescrive che “la stazione appaltante
individua gli operatori economici da consultare sulla base delle informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione art. 63 D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.”.
Nel caso in cui il numero di candidati che soddisfino i criteri di selezione di cui all’art. 83 sia
inferiore al numero minimo ( cinque ) di canditati da invitare, questa Stazione appaltante
procederà comunque all’invito di quelli risultati idonei anche in presenza di un solo operatore
idoneo.
Nel caso in cui il numero di candidati che soddisfino i criteri di selezione di cui all’art. 83 sia
superiore a 5 , questa Stazione appaltante inviterà , tramite pec , tutti gli operatori che hanno
fatto richiesta.
Entro 10 giorni dalla data della selezione degli operatori da invitare, si provvederà all’invio
delle lettere di invito ( per pec ) agli operatori economici selezionati, assegnando loro un
termine per presentare l’offerta non inferiore a 10 giorni ai sensi dell’art. 61 cc. 5 e 6.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o









automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
Il responsabile del procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n.
207/2010 è L’Arch. Claudio Mori, 0577/912258,c.mori@comune.collevaldelsa.it.
ALLEGATI: Modello – 1 – Domanda e dichiarazione di partecipazione alla manifestazione
di interesse
IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL
TERRITORIO E SERVIZI TECNICI
ARCH CLAUDIO MORI











DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA A PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’
APPALTO
MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE
(da compilare e sottoscrivere)
AL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Via Campana n.18
53100 Siena
                          
   !" # $   %&"!   ''     ()*+,+  #+ -.(/ #+0 ) 1)(+#+  #)$$0
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Il/la sottoscritto/a
nato/a a

(

) il

in qualità di
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep.

del

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società

CHIEDE
di poter partecipare alla gara d’appalto mediante procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell’art. 62
D.L.gs 50/2016
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO,
DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI
PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI
MENDACI IVI INDICATE;
Ragione/denominazione sociale e forma giuridica
Sede legale
Sede operativa
Referente per l’Amministrazione Sig.
Numero telefono

Fax

Indirizzo completo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni :

indirizzo e mail:

indirizzo PEC:

1 Il presente modello, costituito da _4_ pagine (da sottoscrivere solo dalle persone ivi indicate), deve essere
compilato e sottoscritto per esteso, anche a margine, delle pagine intermedie, dal titolare o legale
rappresentante dell’Impresa o, in caso il concorrente costituito da associazione temporanea e consorzio non
ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.









Codice fiscale n.
Partita IVA n.
Codice di attività (ricavabile dalla dichiarazione IVA)
Numero iscrizione registro imprese
Camera di Commercio di
Numero

Data

Che i LEGALI RAPPRESENTANTI sono i sigg. (indicare di tutti i legali rappresentanti nome e cognome,
data e luogo di nascita, qualità o carica sociale e relativa scadenza, codice fiscale):

Che i DIRETTORI TECNICI sono i sigg. (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale):

Che i PROCURATORI sono i sigg. (indicare estremi procura generale/speciale, nome e cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale):

(Solo per le Società in nome collettivo)
che i SOCI sono i sigg. (nome e cognome, data e luogo di nascita, qualità o carica sociale e relativa
scadenza:

(Solo per le Società in accomandita semplice)
che i SOCI ACCOMANDATARI sono i sigg. (nome e cognome, data e luogo di nascita):

e i SOCI ACCOMANDANTI sono i sigg. (nome e cognome, data e luogo di nascita):

Il sottoscritto Dichiara ed attesta che i soggetti sopra indicati non versano in alcuna delle cause di
esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 ;









(Solo per le Cooperative)
Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative provincia di
Numero

Sezione

(Solo per i Consorzi) art. 48 del D.lgs. n. 50/2016
Che il Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, indica i seguenti consorziati per i
quali intende concorrere
(esatta denominazione, ragione sociale e sede legale):

E dichiara che le suindicate imprese consorziate non partecipano in qualsiasi altra forma alla presente gara;
(Per tutte le imprese/società)
di avere i seguenti estremi di posizione assicurativa e di essere in situazione di regolarità contributiva al
momento della presentazione dell'istanza:
INPS

matricola n.

sede di

INAL

matricola n.

sede di

IN MERITO ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 D.L.gs 50/2016
 (barrare la parte di competenza)

 che l'impresa che il sottoscritto rappresenta non si trova in alcuna delle clausole di esclusione di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in ogni altra situazione che possa determinare
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 che per l’impresa, società o consorzio pur trovandosi in una di tale situazioni è cessata la
situazione che ne preclude la partecipazione alla gara in forza di (Indicare il provvedimento)

IN MERITO AI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83 c. 1 lett. a) D.L.gs
50/2016
.


di

essere

iscritta

alla

C.C.I.A.A.

di..................................................al

n............................................................................ per le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto e
precisamente......................................................................................
 (se cooperativa o consorzio di cooperative) di essere iscritta all’Albo delle società cooperative e,
se cooperativa sociale di tipo a) o b), oppure loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle
cooperative sociali istituito in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91;
altro
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
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Di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso in quanto :
- Il fatturato minimo annuo, per gli ultimi tre esercizi, è pari o superiore al valore stimato del presente
appalto ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e precisamente:
ANNO

Importo

2016
2015
2014
Di essere Iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006,
n. 152 e s. m. e i. per la categoria 1- sottocategoria Gestione dei centri di raccolta- in Classe D o
superiore- di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 28 aprile 1998,n.406 e sm.e i ;
Di essere in possesso di Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000 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. (NB Il requisito dovrà
essere dichiarato e provato con la produzione di copia del certificato autenticata ai sensi dell’art. 18 del
D.P.R. 445/2000)
Di avere effettuato negli ultimi 3anni almeno un Servizio di gestione di una stazione ecologica/centro
comunale di raccolta dei rifiuti urbani, per una popolazione complessivamente servita nel triennio di
almeno 20.000 abitanti residenti e precisamente:

-

-

-

ANNO

Popolazione
Servita

Committente

Descrizione

2016
2015
2014
( La popolazione servita è da intendersi come popolazione residente complessivamente servita nel triennio di
riferimento, sommando tutti gli anni del triennio e, per ogni anno, la popolazioni di tutti i comuni serviti.Tutti i servizi
analoghi di cui al precedente punto C devono essere stati prestati nel triennio di riferimento e non necessariamente
per ogni anno dello stesso periodo, purché si raggiungano complessivamente i numeri di abitanti serviti previsti.)

-

di impegnarsi a trasmettere la relativa documentazione di comprova;
DICHIARAZIONI FINALI



di aver preso visione del capitolato Speciale d’appalto e di accettare, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni in esse contenute;

 che l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC cui trasmettere la lettera di invito a gara ed ogni

informazione relativa al presente appalto è il seguente:
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione
per la stipula e gestione del contratto.
Luogo e Data
Timbro della Impresa/Società

Firma del Titolare/Legale Rappresentante
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