COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO
II SETTORE
“Lavori pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di custodia e manutenzione impianti comunali - Ambiente
– Servizi Ecologici - Progettazione –”

MODELLO “B” ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina nonché deve essere corredata da
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità).

Al

Comune di Roseto degli Abruzzi
Piazza della Repubblica, 1
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO
DI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CER 200301
E CER 200303 DERIVANTI DALLA RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE DI
ROSETO DEGLI ABRUZZI – 3 (TRE) ANNI

CIG: 615669489B

Il sottoscritto……………………………………………………………….………………………………
nato il………………………… a ……………………………………….………………………………
in qualità di …………………………………………………...…………………………………………
dell’Impresa …...…………………………….……………...……………………………………………
con sede legale in ……………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………………… Partita IVA …….……….…………………………
Telefono ………………………………………………
Fax……………………………………………
indirizzo e-mail ………………………………………………..………………………………………
Con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:
impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

nonché delle sanzioni della decadenza prevista dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA
(Barrare le caselle che interessano)

1. Di aver preso visione del capitolato speciale di appalto e che ritiene, previo approfondito esame da un
punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile ed afferma esplicitamente sin d’ora che
nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo;
2. Di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili ed, effettuati gli opportuni calcoli estimativi, il
prezzo offerto nel complesso, remunerativo senza eccezione alcuna di tutti gli oneri, condizioni e
prestazioni a carico dell’aggiudicatario e tali da consentire il prezzo offerto;
3. Di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
delle prestazioni nonché della disponibilità di attrezzature e mezzi adeguati all’entità ed alla tipologia e
categoria delle prestazioni in appalto;
4. In caso di aggiudicazione, intende / NON intende subappaltare o concedere in cottimo, nei modi e termini
previsti dal comma 3 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. qualora vi sia l’autorizzazione da parte
dell’amministrazione i seguenti servizi o parti di essi:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
5. che a carico del concorrente non sussistono violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in
materia di contribuzione sociale, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito e che il
concorrente ha aperto le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (INPS – INAIL – CASSA EDILE
ove soggetta) e di essere in regola con i relativi versamenti:
INPS sede di ……………………..…….……. Matricola n. ………………………………
INPS sede di ……………………..…….……. Matricola n. ………………………………
INAIL sede di …………………………………Matricola n. ……………..………………
INAIL sede di …………………..…….……. Matricola n. …………..…………………
CASSA EDILE (o altro) sede di ………………...……. Matricola n. …………………………
(nel caso di iscrizioni presso sedi diverse, indicare tutte le posizioni, nonché i motivi
dell’eventuale mancata iscrizione)
DIMENSIONE AZIENDALE (n° dipendenti)
da 1 a 5
da 6 a 15

da 16 a 50

da 51 a 100

oltre

di applicare a favore dei lavoratori dipendenti pienamente e integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto
della gara, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi.
Il CCNL alla cui applicazione è tenuto il concorrente è il seguente:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
SEDE OPERATIVA DELL’IMPRESA (indirizzo completo)
………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
6. che l’impresa NON si trova in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d),
e), f),g) h), i), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 da
ultimo modificato con Legge 106/2011
(allegare il Modello B1 per ciascuno dei soggetti di cui alla
lett. b) e lett. c) dell’art. 38)
7. (barrare solo la casella che interessa):
che il concorrente, in quanto tenuto, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
(per le imprese che occupano da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove
assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000), di NON essere assoggettato agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti), di NON essere assoggettato agli obblighi
di assunzione obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
8. di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e di aver correttamente adempiuto, all’interno
della propria azienda, agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e di aver tenuto
conto degli obblighi connessi alla sicurezza, alla protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro;
9. che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del
D.lgs.231/2011, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o
a proprio vantaggio;
10. che l’impresa NON si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
11. di NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
12. di NON aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza a
carico dell’impresa e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
13. di NON aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate a carico dell’impresa, alle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato di
appartenenza;
14. di NON aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di appalti affidati da codesta

stazione appaltante né commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
15. che NON esistono a carico dell’impresa violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di
appartenenza;
16. di NON essere a conoscenza dell’iscrizione dell’impresa nel Casellario informatico presso
l’Osservatorio dell’AVCP, ai sensi dell’art. 7 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
17. (barrare la casella di interesse)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203/1991;
ovvero
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203/1991, di non aver
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo
comma della Legge 689/1981;
DICHIARA altresì
18. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della CAMERA DI COMMERCIO di
……………………… per attività corrispondenti all’oggetto del presente appalto, qui di seguito indicate
(indicare provincia, numero e data di iscrizione, la ragione sociale e l’attività che l’impresa può
svolgere, tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l’esecuzione
del servizio oppure allegare certificato camerale aggiornato):
CCIAA di …………………………………………………………………………………
Numero iscrizione …………………………………………...
Data iscrizione…………………………
Durata della ditta / data termine
…………………………………………………………………………………….….
Ragione sociale / Forma giuridica
………………………………………………………………………………………..
ATTIVITÀ
………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
inoltre, che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti (indicare i nominativi e le
esatte generalità di titolari, soci, direttori, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
nonché i poteri loro conferiti)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

NOTA: per le ditte con sede in uno Stato straniero,
indicare i dati di iscrizione all’albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
19. che la Ditta è in possesso di regolare autorizzazione per la gestione dell’impianto di trattamento
e/osmaltimento codice CER 200301 e CER 200303 “rifiuti solidi urbani”

(indicare gli estremi esatti

dell’autorizzazione e l’ente rilasciante):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
20.  che, relativamente ai soggetti sotto indicati di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs.
163/2006,come modificato con Legge 106/2011, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, NON è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del CPP, per reati gravi che incidono sull’affidabilità morale e professionale:
SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………
oppure, in caso di sentenza di condanna o decreto penale o sentenza di applicazione della pena su
richiesta a carico dei soggetti sopra indicati, dichiara che l’impresa ha adottato i seguenti atti e misure di
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, e ne fornisce
dimostrazione nel modo che segue:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

.  di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del CC con alcun soggetto e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
ovvero, per le finalità di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ai sensi
del
comma 2 dello stesso art. 38
di trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione,
anche
di fatto, con le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………..

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di alcuno dei
sopra elencati soggetti e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di aver formulato autonomamente l’offerta essendo a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di gara di uno o più dei soggetti sopra elencati (Tale eventuale dichiarazione
deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa).
22.  di NON essersi avvalsa / di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n
383/2001 già conclusi;

INOLTRE, DICHIARA

23. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nella lettera d’invito e nel capitolato speciale d’appalto;
24. di poter far fronte alle obbligazioni derivanti dal contratto avendone la capacità e solidità finanziaria
ed economica;
25. di aver eseguito nell’ultimo triennio (immediatamente antecedente la data di pubblicazione del bando) ed
a regola d’arte, i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto della gara

(indicare oggetto dell’appalto,

importi, date, bacini d’utenza e destinatari pubblici o privati):
DATA
inizio/fine

OGGETTO

Bacino d’utenza

Destinatario

Importo effettivo

26. che il numero medio annuo dei dipendenti impiegati nell’ultimo triennio è il seguente:
…………………………..
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) di
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale e codice fiscale di
ciascun consorziato):
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti
DICHIARA che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza secondo il disposto dell’art. 37 del Codice al seguente operatore economico mandatario:

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Si specificano inoltre le seguenti parti del servizio / fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati (Indicare con riferimento a ciascun soggetto, la % di
partecipazione a raggruppamento e la parte del servizio / fornitura da realizzare:
………………………..……...………………………………………………………………..…
…...…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Il sottoscritto autorizza espressamente la Stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni e le
richieste relative alla presente procedura di gara (comprese all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.), al seguente numero di fax: ……………………………….

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 comma 7 a Legge 136/2010 e s.m.i., comunica gli estremi identificativi del conto dedicato
ad appalti/commesse pubbliche e, in caso di aggiudicazione, al presente appalto del Comune di
Roseto degli Abruzzi cui è attributo il CIG indicato in oggetto:

-

Estremi identificativi
ISTITUTO ____________________________________________________________
AGENZIA ____________________________________________________________
C/C IBAN ______________________________________________________________

Generalità persone delegate ad operare (allegando documento di identità):
Nome e Cognome:
________________________________________________________________________
C.F. _____________________________________________________________________
Luogo e data di nascita
______________________________________________________________________
Residente a _______________________________ in ___________________________
Nome e Cognome: ____________________________________________________________________
C.F. _____________________________________________________________________
Luogo e data di nascita
_____________________________________________________________________
Residente a ________________________________ in _________________________
(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad
operare su tali conti, vige l’obbligo di comunicarli tutti)

Dichiara

che, in caso di aggiudicazione, la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle
commesse pubbliche il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i
propri subcontraenti;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto
che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle
sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto
del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;
- che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3
legge 136/2010;
- che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare
modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione
Appaltante, entro 7 giorni;
- che in caso di affidamento dell’appalto, la ditta si impegna a riportare il codice CIG assegnato in tutte le
comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale e nelle fatture che verranno emesse.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., dichiara di essere informato che i dati personali raccolti
nell’ambito della presente procedura di gara saranno trattati esclusivamente per l’espletamento della
procedura e per il presente appalto e di acconsentire espressamente a tale trattamento sia su supporto
cartaceo sia con mezzi informatici. Il titolare del trattamento è il Comune di Roseto degli Abruzzi, Piazza
della Repubblica, 1 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE).
Lì, ……………………… data………………………….
In fede.

_________________________________________________
Timbro e firma leggibile

ALLEGATI:
Si allega alla presente, a norma dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000,

copia di documento di

identità in corso di validità del sottoscrittore.
• n. ________ Model o B1 per ciascuno dei soggetti di cui al a lett. b) e lett. c) dell ’art. 38.
• Attestazione di versamento della somma richiesta a titolo di contribuzione per spese di
funzionamento dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;
• Cauzione provvisoria;
• Referenze bancarie.

