Allegato 1 – Domanda di Partecipazione
ACCAM S.p.a.
Strada Comunale di Arconate 121
21052 Busto Arsizio (VA)
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.lgs. 50/2016 per il servizio di gestione della stazione di
trasferimento dei rifiuti urbani presso il sito ACCAM s.pa. di Busto Arsizio.
CIG 85884282FE.
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________________
il _________________ residente nel Comune di ________________________________________________
Cap. _____________ Prov. ______________ Via _______________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
della Ditta (nome /ragione sociale) __________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________ Partita I.V.A. _______________________________
con sede legale in _______________________________________________ Cap. ________ Prov. _______
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
tel. ___________________ Fax ___________________ e-mail: ____________________________________
e con domicilio in ______________________________________ Cap. _____________ Prov. ___________
Via/Piazza ______________________________________________________________________________
tel._______________________ Fax __________________ e-mail: _________________________________
assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara in oggetto

in veste di:
☐ impresa singola di cui alla cui alla lett. a), comma 1, dell’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016;
☐ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 45 del d.
lgs. n. 50/2016;
☐ consorzio tra imprese artigiane di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016;
☐ consorzio stabile di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016;

☐ costituenda associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d), comma 1, dell’art. 45 e del comma
2 del successivo art. 48 del d. lgs. n. 50/2016:
di tipo ORIZZONTALE (art. 48, c. 2, seconda parte, d. lgs. n. 50/2016)
➢ Impresa __________________________________________ qualifica ______________________
quota di partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione ________%;
➢ Impresa __________________________________________ qualifica ______________________
quota di partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione ________%;
A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla Società ________________________________________,
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti;

☐ costituenda associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d), comma 1, dell’art. 45 e del comma
2 del successivo art. 48 del d. lgs. n. 50/2016:
di tipo VERTICALE (art. 48, c. 2, d. lgs. n. 50/2016): (indicazione dei soggetti tra cui è ripartita la
fornitura):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato
collettivo
speciale
con
rappresentanza
alla
Società
_______________________________________qualificata come mandataria, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

☐ associazione temporanea di imprese costituita ai sensi della lett. d), comma 1, art. 45 del d. lgs. n.
50/2016, con la Società __________________________________ di __________________________ in
veste di mandataria.
A tal proposito si allega alla presente l’atto di costituzione del raggruppamento e di cui all’art. 48 del d.
lgs. n. 50/2016;.

☐ consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lett. e), comma 1, art. 45 del d. lgs. n. 50/2016;

☐ aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi della lett. f), comma 1, art. 45 del d.
lgs. n. 50/2016 quale:
☐ rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica. In
tale caso dovranno essere indicati:

1. l’organo comune, individuato nella ditta ________________________________________ (detto
soggetto, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo di mandatario) e designato
quale mandatario.
L'organo comune, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo di mandataria,
ma la volontà di partecipare alla gara da parte delle singole imprese aderenti alla rete deve essere
confermata dalla sottoscrizione della domanda o dell'offerta.
☐ rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista
di organo comune, ovvero organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria. In questa circostanza valgono le regole stabilite dal codice per i
raggruppamenti di impresa, con il conferimento del mandato a un'impresa rappresentante.
☐ rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica. In tale caso,
la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta esclusivamente dall'organo di
rappresentanza comune, rappresentato dall’operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune, unitamente alla copia autentica del contratto di rete e vale ad impegnare tutte
le imprese aderenti network, «salvo diversa indicazione in sede di offerta»;

☐ G.E.I.E. di cui alla lett. g), comma 1, art. 45 del d. lgs. n. 50/2016;

DATA TIMBRO E FIRMA PER ESTESO PER OGNI SOTTOSCRITTORE
__________________________________
Allegare documento d’identità del sottoscrittore.

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
•

PER LE DICHIARAZIONI CHE PREVEDONO ALTERNATIVE DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE BARRATO IL RIQUADRO [☐] NELLA

CIRCOSTANZA CHE SUSSISTE.
• QUALORA LE OPZIONI INDICATE NEL PRESENTE MODULO NON DOVESSERO RICOMPRENDERE UNA SITUAZIONE RIFERIBILE AL DICHIARANTE, È
ONERE DI QUEST’ULTIMO ADEGUARE LA PROPRIA DICHIARAZIONE IN MODO CHE RISPONDA IN TUTTO AGLI OBBLIGHI IMPOSTI AI CONCORRENTI
A PENA DI ESCLUSIONE DALL’ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016
•

LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART.80 COMMA 1, 2 E 5 LETTERA L). DEL D.LGS N. 50/2016 DEVONO ANCHE ESSERE RESE DA:
− TITOLARE, DIRETTORE TECNICO – SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE
− SOCIO, DIRETTORE TECNICO – SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
− SOCI ACCOMADATARI, DIRETTORE TECNICO – SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
− MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE, DI VIGILANZA;
SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE E DI CONTROLLO, DIRETTORE TECNICO, SOCIO UNICO PERSONA FISICA, SOCIO
DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI - SE SITRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO.

ACCAM S.p.a.
Strada Comunale di Arconate 121
21052 Busto Arsizio (VA)
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.lgs. 50/2016 per il servizio di gestione della stazione
di trasferimento dei rifiuti urbani presso il sito ACCAM s.pa. di Busto Arsizio.
CIG 85884282FE.
Il sottoscritto_____________________________________ nato a _________________________________
il _________________ residente nel Comune di ________________________________________________
Cap. _____________ Prov. ______________ Via _______________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
della Ditta (nome /ragione sociale) __________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________ Partita I.V.A. _______________________________
con sede legale in _______________________________________________ Cap. ________ Prov. _______
Via/Piazza _____________________________________________________________________________
tel. __________________ Fax ___________________ e-mail: ____________________________________
e con domicilio in ______________________________________ Cap. _____________ Prov. ___________
Via/Piazza _____________________________________________________________________________
tel._______________________ Fax __________________ e-mail: _________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
DICHARA CHE

1.

l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
a.

comma 1.

☐ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati previsti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80, c.
1, del D. Lgs. n. 50/2006.
[oppure]
☐di aver riportato, per i reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80 D.Lgs. n.50/2016
le seguenti sentenze definitive di condanna o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.:
☐Sentenze definitive di condanna (indicare numero – data – norma violata, pena applicata):
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
☐ Decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare numero – data – norma violata pena
applicata):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
☐ Sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
(indicare numero – data – norma violata – pena applicata):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
*****
☐(se del caso con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 1) ai sensi e per gli effetti di cui
al comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui al
comma 1 del citato art. 80, limitatamente alla ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti; resta fermo quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80. A tal proposito
DICHIARA
di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di
avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i provvedimenti adottati):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(il concorrente allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento
alle prescrizioni di cui sopra).

b.

comma 2

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.
67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. 159/2011 in ordine alle comunicazioni e alle
informazioni antimafia;

(se del caso) che i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di
pubblicazione del bando di gara di cui all’oggetto e di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016,
sono i seguenti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
nei confronti dei quali viene resa apposita “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ART. 80 COMMA 1 E 2 D.LGS.
N. 50/2016 “SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA”, come da dichiarazione fac-simile Allegato B .
c.

comma 4 – regolarità fiscale

☐che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione di appartenenza;
[oppure]
☐ (nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 48-bis c. 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973”) indicare
eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento formalizzato prima della scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta - a tale proposito il concorrente allega idonea
documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui al presente punto:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
d.

comma 4 – regolarità contributiva

☐che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione di appartenenza;
[oppure]
☐(nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 8 del D. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del 30.01.2015) indicare eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento formalizzato
prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta - a tale proposito il concorrente
allega idonea documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui al presente punto:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
Per i precedenti punti c) e d) si precisa che l’esclusione non si applica quando l’operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
e.

comma 5 - lettera a)

di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o
dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X del Codice Appalti)

f.

comma 5 - lettera b)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di
concordato con continuità aziendale), o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 D. Lgs. n.50/2016;
g.

comma 5 - lettera c)

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
h.

comma 5 - lettera d) ed e)

che non sussistono le cause di esclusione cui all’art. 80 comma 5 lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016;
i.

comma 5 - lettera f)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.c),
del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.L
gs.09.04.2008 n.81;
j.

comma 5 - lettera g)

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
falsa dichiarazione;
k.

comma 5 - lettera h)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
l.

comma 5- lettera i)

☐ di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n.68 del
12.03.1999, previste per il rilascio della relativa certificazione;
[oppure]
☐ di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68 per le seguenti motivazioni:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
m. comma 5 - lettera l)
☐di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge
n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata);
[oppure]
☐che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge
n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
[oppure]
☐che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge
n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma
che per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente la data della presente procedura;

[oppure]
☐che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge
n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e
dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato, nell’anno antecedente la data
della presente procedura, emergono i seguenti indizi:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
n.

comma 5 - lettera m)

☐di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante a questa procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte possano essere imputabili ad un unico centro
decisionale
[oppure]
☐di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, con un altro partecipante alla procedura, la quale comporti che le offerte possano essere
imputabili ad un unico centro decisionale e di avere formulato autonoma offerta; a tal proposito si
dichiara che l’impresa partecipante è ____________________________________________________;
(qualora ricorra la presente fattispecie il concorrente allega, a pena di esclusione, i documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; questi documenti
dovranno essere inseriti in separata busta chiusa, siglata nei punti di sigillatura e riportante la dicitura
“controllo - - art. 80, c. 5,lett. m”); si precisa che la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica.
*****
☐ (se del caso con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 5) ai sensi e per gli effetti di
cui al comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui al
comma 5 del citato art. 80, limitatamente alla ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; resta fermo quanto
previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80. A tal proposito
DICHIARA
di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di
avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i provvedimenti adottati):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(il concorrente allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento
alle prescrizioni di cui sopra).

2.

che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale _________________________________

3.

che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di _______________________________,
per le seguenti attività _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4.

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:
−

INPS (matricola n° ______________________________________________________),

−

INAIL (matricola n° ____________________________________________________)

e di applicare il CCNL del settore:
___________________________________________________________________________________
(indicare esattamente il CCNL applicato non utilizzando frasi generiche) ;
5.

che è stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;

6.

☐ che l'impresa non ha rapporti diretti di controllo;
[oppure]
☐ o è a sua volta controllata, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con/da altra impresa che richieda anch'essa
(singolarmente o in altro raggruppamento/coassicurazione) di partecipare alla presente gara;

7.

di ritenere i prezzi offerti remunerativi, di accettarli in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio,
nonché di mantenerli invariati per tutta la durata del contratto;

8.

di aver preso atto di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003, e di dare il proprio assenso al trattamento
dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi;

9.

che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza,
protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la piena osservanza, anche
alla luce del documento denominato “Informativa lavoratori esterni” (scaricabile al link
http://www.accam.it/pagine/32/ ), quale stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi del sito, che
si intende accettato.

10.

che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
in favore dei lavoratori dipendenti;

11.

che l’impresa accetta e di impegna al rispetto dei patti di integrità assunti dalla stazione appaltante
(dovrà essere sottoscritto ed allegato il documento “Patto di integrità” disponibile al
http://www.accam.it/pagine/32/ );

12.

di aver preso visione del Codice Etico della S.A. (disponibile sul sito internet www.accam.it) e di
impegnarsi, per quanto di competenza, al rispetto delle previsioni in esso contenute;

13.

di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto;

14.

ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012 di
non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni
antecedenti la data di pubblicazione della gara;

15.

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/1990, la facoltà di
"accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla procedura; nel caso di non autorizzazione, occorre inserire una dichiarazione
contenente motivata indicazione del diniego di accesso agli atti, fermo restando che la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di
accesso degli interessati. La dichiarazione di che trattasi non è soggetta ad autenticazione ove
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante,
e resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;

16.

che l’Impresa, ai fini della presente procedura, elegge domicilio in ___________________________ Via
___________________________________, C.A.P. __________________, tel. __________________,
fax _____________ e indirizzo p.e.c.
_____________________________@__________________ e prende atto che, per la ricezione di ogni
eventuale comunicazione di cui all’art. 76 del d. Lgs. n. 50/2016 inerente la procedura in oggetto e/o di
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante
utilizzerà preferibilmente la posta elettronica certificata ovvero, in caso di impossibilità, il fax;

17.

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53 - c.16 ter - del D. Lgs.
n.165/2001 nonché dell’art. 21 - c.1 - del D. Lgs. n. 39/2013;

Data – Timbro – Firma

_____________________________________________________

Allega alla presente dichiarazione copia di documento di identità valido del soggetto sottoscrittore, a pena di nullità
dell’atto.

N.B.
- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
-

La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente
parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.

-

Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente
domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo
ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia
autentica.

Allegato 2-B – Dichiarazione art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016 soggetti
cessati dalla carica
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
• PER LE DICHIARAZIONI CHE PREVEDONO ALTERNATIVE DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE BARRATO IL RIQUADRO [☐] NELLA CIRCOSTANZA
CHE SUSSISTE.
• QUALORA LE OPZIONI INDICATE NEL PRESENTE MODULO NON DOVESSERO RICOMPRENDERE UNA SITUAZIONE RIFERIBILE AL DICHIARANTE, È
ONERE DI QUEST’ULTIMO ADEGUARE LA PROPRIA DICHIARAZIONE IN MODO CHE RISPONDA IN TUTTO AGLI OBBLIGHI IMPOSTI AI CONCORRENTI
A PENA DI ESCLUSIONE DALL’ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016
•
•
•

NON DEVONO ESSERE INDICATE LE CONDANNE PER REATI DEPENALIZZATI OVVERO DICHIARATI ESTINTI DOPO LA CONDANNA STESSA, NÉ LE
CONDANNE REVOCATE, NÉ QUELLE PER LE QUALI È INTERVENUTA LA RIABILITAZIONE (ART. 80 COMMA 3 D.LGS. 50/2016);
IL DIVIETO E L’ESCLUSIONE OPERANO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE
DELLA GARA QUALORA L’IMPRESA NON DIMOSTRI CHE VI SIA STATA COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DELLA CONDOTTA PENALMENTE
SANZIONATA.
LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART.80 COMMA 1, 2 E 5 LETTERA L). DEL D.LGS N. 50/2016 DEVONO DAI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA, NELL’ANNO
ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA GARA, I QUALI RIVESTIVANO UNA O PIÙ DEI SEGUENTI INCARICHI:
− TITOLARE, DIRETTORE TECNICO – SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE
− SOCIO, DIRETTORE TECNICO – SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
− SOCI ACCOMADATARI, DIRETTORE TECNICO – SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
− MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE, DI VIGILANZA;
SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE E DI CONTROLLO, DIRETTORE TECNICO, SOCIO UNICO PERSONA FISICA, SOCIO
DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI - SE SITRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO.

ACCAM S.p.a.
Strada Comunale di Arconate 121
21052 Busto Arsizio (VA)
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.lgs. 50/2016 per il servizio di gestione della stazione di
trasferimento dei rifiuti urbani presso il sito ACCAM s.pa. di Busto Arsizio.
CIG 85884282FE.
Il sottoscritto_____________________________________ nato a _________________________________
il _________________ residente nel Comune di ________________________________________________
Cap. _____________ Prov. ______________ Via _______________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
della Ditta (nome /ragione sociale) __________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________ Partita I.V.A. _______________________________
con sede legale in _______________________________________________ Cap. ________ Prov. _______
Via/Piazza _____________________________________________________________________________
tel. __________________ Fax ___________________ e-mail: ____________________________________
e con domicilio in ______________________________________ Cap. _____________ Prov. ___________
Via/Piazza _____________________________________________________________________________
tel._______________________ Fax __________________ e-mail: _________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
DICHARA CHE
in nome e per conto di __________________________________________________ (indicare nominativo) in
qualità di _____________________________ (indicare la carica rivestita) cessato dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione della gara e precisamente in data _____/_____/______
con riferimento all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
o.

comma 1.

☐ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati previsti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80, c.
1, del D. Lgs. n. 50/2006.
[oppure]
☐di aver riportato, per i reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80 D.Lgs. n.50/2016
le seguenti sentenze definitive di condanna o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.:
☐Sentenze definitive di condanna (indicare numero – data – norma violata, pena applicata):
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
☐ Decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare numero – data – norma violata pena
applicata):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
☐ Sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
(indicare numero – data – norma violata – pena applicata):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
*****
☐(se del caso con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 1) ai sensi e per gli effetti di cui
al comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui al
comma 1 del citato art. 80, limitatamente alla ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti; resta fermo quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80. A tal proposito
DICHIARA

di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di
avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i provvedimenti adottati):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(il concorrente allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento
alle prescrizioni di cui sopra).
p.

comma 2

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.
67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. 159/2011 in ordine alle comunicazioni e alle
informazioni antimafia;
q.

comma 5 - lettera l)

☐di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge
n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata);
[oppure]
☐che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge
n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
[oppure]
☐che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge
n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma
che per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente la data della presente procedura;
[oppure]
☐che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge
n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e
dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato, nell’anno antecedente la data
della presente procedura, emergono i seguenti indizi:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(se del caso con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 5) ai sensi e per gli effetti di cui
al comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui al
comma 5 del citato art. 80, limitatamente alla ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti; resta fermo quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80.

A tal proposito
DICHIARA
di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di
avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i provvedimenti adottati):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(il concorrente allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento
alle prescrizioni di cui sopra).

1.

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/1990, la facoltà di
"accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla procedura; nel caso di non autorizzazione, occorre inserire una dichiarazione
contenente motivata indicazione del diniego di accesso agli atti, fermo restando che la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di
accesso degli interessati. La dichiarazione di che trattasi non è soggetta ad autenticazione ove
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante,
e resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;

2.

che l’Impresa, ai fini della presente procedura, elegge domicilio in ___________________________ Via
___________________________________, C.A.P. __________________, tel. __________________,
fax _____________ e indirizzo p.e.c.
_____________________________@__________________ e prende atto che, per la ricezione di ogni
eventuale comunicazione di cui all’art. 76 del d. Lgs. n. 50/2016 inerente la procedura in oggetto e/o di
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante
utilizzerà preferibilmente la posta elettronica certificata ovvero, in caso di impossibilità, il fax;

3.

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53 - c.16 ter - del D. Lgs.
n.165/2001 nonché dell’art. 21 - c.1 - del D. Lgs. n. 39/2013;

Data – Timbro – Firma

_____________________________________________________

Allega alla presente dichiarazione copia di documento di identità valido del soggetto sottoscrittore, a pena di nullità
dell’atto.

Allegato 3 – Scheda Offerta Economica
ACCAM S.p.a.
Strada Comunale di Arconate 121
21052 Busto Arsizio (VA)
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.lgs. 50/2016 per il servizio di gestione della stazione di trasferimento dei rifiuti urbani presso il sito ACCAM
s.pa. di Busto Arsizio.
CIG 85884282FE

Il sottoscritto _________________________ in qualità di ____________________________________ della Ditta (nome /ragione
______________________________________________________ con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta nella procedura in oggetto,

sociale)

OFFRE
Gli importi unitari come da tabella seguente

RIF.
CSA

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

4.1

Gestione, conformemente a
quanto previsto al paragrafo 4
punto 4.1 del CSA, dei rifiuti
biodegradabili di cucine e
mense (CER 200108).

Prezzo
unitario a base
di gara
€/ton 5,00
+ €/ton 0,50
ONERI DI
SICUREZZA

Quantitativi
oggetto di
appalto
(18+12 mesi)

ton 62.000

Sconto percentuale offerto (%)
da applicare solo sull’importo a base di gara ad esclusione
del valore stimato degli oneri di sicurezza

Importo del servizio per la durata dell’appalto
(18 + 12 mesi) €

In cifre

In cifre

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

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

in lettere

in lettere

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

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

+ € 31.250 ONERI DI SICUREZZA

RIF.
CSA

4.2

4.2 –
4.4

4.3

4.4

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Gestione, conformemente a
quanto previsto al paragrafo 4
punto 4.2 del CSA, dei rifiuti
ingombranti (CER 200307)
comprensivo della gestione e
dell’avvio ad impianti Terzi dei
materassi eventualmente non
triturati, escluso il
trasferimento del rifiuto
triturato in fossa.
Caricamento e trasferimento,
conformemente a quanto
previsto al paragrafo 4 punti
4.2 e 4.4 del CSA, dei rifiuti dei
rifiuti triturati in fossa e/o dei
rifiuti urbani indifferenziati.
Trasporto e conferimento ad
impianti di
smaltimento/recupero
conformemente a quanto
previsto paragrafo 4 punto 4.3
del C.S.A. del rifiuto triturato
EER 191212.
Caricamento dei rifiuti urbani
indifferenziati e dei mercati,
nonché dei rifiuti EER 191212,
conformemente a quanto
previsto al paragrafo 4 punto
4.4 del C.S.A., destinati ad
impianti Terzi

Prezzo
unitario a base
di gara

€/ton 15,00
+ €/ton 1,00
ONERI DI
SICUREZZA

Quantitativi
oggetto di
appalto
(18+12 mesi)

ton 31.250

Sconto percentuale offerto (%)
da applicare solo sull’importo a base di gara ad esclusione
del valore stimato degli oneri di sicurezza

Importo del servizio per la durata dell’appalto
(18 + 12 mesi) €

In cifre

In cifre

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

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

in lettere

in lettere

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

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

+ € 31.250 ONERI DI SICUREZZA

€/ton 4,25
+ €/ton 0,75
ONERI DI
SICUREZZA

ton 23.750

In cifre

In cifre

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

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

in lettere

in lettere

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

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

+ € 17.812,50 ONERI DI SICUREZZA
In cifre

In cifre

€/ton 179,50
+ €/ton 0,50
ONERI DI
SICUREZZA

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

ton 7.500

in lettere

in lettere
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

+ € 3.750,00 ONERI DI SICUREZZA
In cifre

In cifre

€/ton 1,50
+ €/ton 0,50
ONERI DI
SICUREZZA

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

ton 7.500

in lettere

in lettere
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

+ € 6.250,00 ONERI DI SICUREZZA

RIF.
CSA

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

4.5

Gestione, conformemente a
quanto previsto al paragrafo 4
punto 4.5 del C.S.A., compreso
il caricamento, dei residui
della pulizia stradale.

Prezzo
unitario a base
di gara
€/ton 1,50
+ €/ton 0,50
ONERI DI
SICUREZZA

Quantitativi
oggetto di
appalto
(18+12 mesi)

ton 3.000

Sconto percentuale offerto (%)
da applicare solo sull’importo a base di gara ad esclusione
del valore stimato degli oneri di sicurezza

Importo del servizio per la durata dell’appalto
(18 + 12 mesi) €

In cifre

In cifre

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

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

in lettere

in lettere

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

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

+ € 1.500,00 ONERI DI SICUREZZA
In cifre
………………………………………………………………………………………………………….

TOTALE (A)

in lettere

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

+ € 91.812,50 ONERI DI SICUREZZA

RIF.
CSA

4.6

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Gestione, conformemente a quanto previsto al
paragrafo 4 punto 4.6 del C.S.A., del ferro.

Prezzo unitario a base
di gara

€/ton 64,50
+ €/ton 0,50 ONERI DI

Quantitativi
Rialzo percentuale offerto (%)
oggetto di
da applicare solo sull’importo a base di gara
ad esclusione del valore stimato degli oneri
appalto
di sicurezza
(18+12 mesi)

ton 250

Corrispettivo del servizio per la
durata dell’appalto (18 + 12 mesi)
€B

In cifre

In cifre

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

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

in lettere

in lettere

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

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

SICUREZZA

+ € 125 ONERI DI SICUREZZA

L’importo complessivo del contratto, considerata una durata pari a mesi 30 (18 mesi + 12 eventuale proroga) ed i prezzi unitari offerti nelle tabelle precedenti
risulta
essere
pari
ad
€
____________________________________________
definito
come
importo
offerto
pari
ad
€
____________________________________ (A-B) a cui si sommano gli oneri di sicurezza pari ad € 91.687,50.
La ditta, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., indica quali:
−
propri costi della manodopera la somma di € __________________________ (in lettere _________________________________________________)
−
propri oneri per la sicurezza la somma di € _________________________ (in lettere _____________________________________________________)
La ditta offerente dichiara altresì:
a)
che il prezzo complessivo offerto per l’espletamento delle prestazioni è remunerativo e tale da essere considerato l’unico corrispettivo contrattuale;
b)
che nella formulazione del prezzo è compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire le prestazioni in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite
dalla documentazione di gara, con specifico riguardo alle informazioni contenute nel Capitolato Speciale;
c)
che nella formulazione della presente si è tenuto conto delle tabelle del costo medio orario del lavoro disciplinate dall’art. 23, comma 16 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 –
comprensivo degli oneri della sicurezza aziendali indicandone il relativo importo.

Data ________________________
Timbro e firma del legale rappresentante
_______________________________________
Allegare documento di identità del sottoscrittore.

Allegato 4 – Dichiarazione subappalto
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
•
•
•
•
•
•

LA DICHIARAZIONE, DEVE ESSERE RESA E SOTTOSCRITTA DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA
IN CASO DI R.T.I. NON FORMALMENTE COSTITUITO, DEVE ESSERE RESA CONGIUNTAMENTE E SOTTOSCRITTA DA CIASCUN RAPPRESENTANTE
LEGALE DELLE IMPRESE COSTITUENTI IL RAGGRUPPAMENTO
LA DICHIARAZIONE DEVE CONTENERE I DATI RELATIVI ALL'IMPRESA, AL CONSORZIO O AL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE, BARRANDO O CANCELLANDO LE PARTI CHE NON INTERESSANO
QUALORA LO SPAZIO NON FOSSE SUFFICIENTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI, È POSSIBILE INSERIRE FOGLI AGGIUNTIVI
LA DICHIARAZIONE DEVE CONTENERE LA DATA DI SOTTOSCRIZIONE E, SE RESA SU PIÙ PAGINE, DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA ANCHE NELLE SINGOLE
PAGINE

ACCAM S.p.a.
Strada Comunale di Arconate 121
21052 Busto Arsizio (VA)
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.lgs. 50/2016 per il servizio di gestione della stazione di
trasferimento dei rifiuti urbani presso il sito ACCAM s.pa. di Busto Arsizio.
CIG 85884282FE.
Il sottoscritto ......................................................., nato a ............................................, il ........./......../ .........
nella sua qualità di ...................................................... , autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa:
.........................................................................................................................................................................
Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A. ....................................................................
avente sede legale in .............................................. Via ....................................................... n. ....................
Fax .................................., Telefono ..............................., e-mail ...................................................................
sotto la propria responsabilità dichiara che,
in caso di aggiudicazione,
☐ l’Impresa non intende subappaltare nessuna parte del servizio;
[oppure]
☐ l’Impresa intende subappaltare ai soggetti elencati le seguenti parti della propria offerta, nel rispetto di
quanto previsto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Timbro e firma del legale rappresentante
_______________________________________

Allegato 5 – Certificato di sopralluogo
CERTIFICAZIONE DI SOPRALLUOGO
Oggetto:

Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.lgs. 50/2016 per il servizio di gestione
della stazione di trasferimento dei rifiuti urbani presso il sito ACCAM s.pa. di
Busto Arsizio.
CIG 85884282FE.

Dichiarazione da inserire compilata e sottoscritta come da disciplinare di gara nella busta telematica –
Documentazione amministrativa

Il sottoscritto
in qualità di
della Ditta
con sede in Via
CAP

n°
Città



Prov.


Posta elettronica
in data
alla presenza del Tecnico del Società.
preso atto di quanto indicato nel bando e della documentazione di gara, dichiara di aver esaminato
tutte le situazioni e circostanze tecniche, ambientali e logistiche che caratterizzano il servizio in
oggetto, che possono influire sullo stesso, sulla sicurezza e sulla determinazione dei prezzi e di tutte le
condizioni contrattuali e dichiara di avere ben individuato la tipologia del servizio stesso. Dichiara
inoltre di aver preso visione delle interferenze che potrebbero verificarsi tra le attività rispettivamente
espletate da ACCAM e dall’Appaltatore (o suo vettore convenzionato).

Per il Concorrente

Per ACCAM S.P.A.

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

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

