
Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni 

 

 

 

Al Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
Gruppo gare 

Via Acrone, 27  

92100 Agrigento (AG) 

 

 

 

Oggetto: GARA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER Il  

SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CONFERIMENTO, SELEZIONE E PRESSATURA DELLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA SVOLTA NEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE SITO IN C.DA 

PERRIERA IN SCIACCA. 

CIG  N. 7342037898 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ nato in  

__________________________________ il ______________C.F.: _______________________ 

In qualità di  __________________________________________________________________ 

Dell’impresa __________________________________________________________________ 

Con sede in ___________________________________________________________________ 

Alla Via /Piazza ________________________________________________________________ 

C.F. e P.IVA: __________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

 

Di partecipare alla gara in oggetto: 

 

      come impresa singola. 

 

Oppure 

      come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Oppure 

       come capogruppo di un'associazione temporanea c di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Oppure 

       come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  



Oppure 

       come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

In caso di avvalimento aggiungere: 

quale ditta concorrente, che si  avvale, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dei requisiti 

dell'impresa ausiliaria di seguito indicata: 

Impresa: _____________________________________con sede in __________________________ 

Via/Piazza  ______________________________________  C.F./ P. IVA _____________________ 

 

In caso di avvalimento occorre integrare la documentazione con quanto previsto dall'art. 89 del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i., da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 

445/2000, artt. 46 e 47. 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, in possesso dei requisiti richiesti 

 

DICHIARA 

 

-  di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per lavori, servizi, e 

forniture pubbliche e di stipula dei relativi contratti previste dall'art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g); comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lettere a), b), 

c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) ed m), comma 6, comma 7 e da qualsiasi altra disposizione 

legislativa e regolamentare; 

-  di aver fatturato nell’ultimo triennio un volume d’affari globale di almeno € 270.000,00 per il 

servizi di conferimento e smaltimento di rifiuti differenziati; 

-  di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a 

suo carico e dei propri conviventi, di procedure in corso per l'applicazione di misure di prevenzione 

o di una delle cause ostative all'iscrizione negli Albi degli appaltatori o fornitori di cui all'art.7, 

comma 9, della legge n.55/90; 

-  di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di 

cui all'art.3 dei D.L. 17.09.1993, n. 369 convertito in legge il 15.11.1993, n. 461. 

-  di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazioni, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore; 

-  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin 

d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

-  che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i 

relativi versamenti (nel caso di iscrizioni in più sedi indicarle tutte) 

 

Posizione I.N.P.S 

Imprese con lavoratori dipendenti 

Matricola _________________ sede ___________Lav. Dip. N. ______ (media degli ultimi sei 

mesi) 

Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento della 

contribuzione dovuta a tutto il ____________________ 

Imprese individuali 

P.I. _________________ Coll. Fam. ___________________ 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il __________ 

Imprese artigiane in forma societaria 



P.A. ________________________ P.A. ________________________ 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il ________ 

 

 

 

Posizione I,N,AI,L, 

Cod. Cliente ________________________ Pat. ____________________________ 

Den. Retrib. Anno prec. (mod. 10 SM) Euro ___________ Retrib. Presunte annua in corso 

Euro ________________ 

Pagamento rateale □ SI □ NO Mod. F24: importo a debito versato il ____________ per la 

posizione di cui sopra. 

 

 

-  che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili ai 

sensi della Legge 68/1999. 

oppure 

  □ che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

come disposto dall’art. 17 della legge 12.3.1999, n. 68 avendo alle dipendenze un numero di 

lavoratori inferiori a quindici; 

oppure 

  □ che la ditta, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non 

avendo proceduto, successivamente al 18/1/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato 

l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. 

68/99 (questa alternativa non oltre 60 giorni dopo la seconda assunzione successiva al 18/1/2000); 

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni dalla data di esperimento 

della gara; 

-  di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in situazioni di controllo o collegamento ai sensi 

dell’art. 2359 del c.c. (sia come controllante o come controllata) e che non si è accordata e non si 

accorderà con altre partecipanti alla gara; 

-  di aver preso visione del Capitolato d'Appalto, del Bando e dei Disciplinare di Gara, con relativi 

allegati e di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni in essi contenute e si 

impegna a comunicare, pena risoluzione del contratto, ogni eventuale variazione dei nominativi 

intervenuta negli organi societari o dei procuratori speciali, ivi comprese quelle relative agli 

eventuali beneficiari di sub affidamenti; 

-  di essere consapevole del divieto di subappaltare in toto o in parte i servizi assunti o cedere a 

terzi, in tutto o in parte, (anche mediante cessione di ramo di azienda, il contratto di affidamento e/o 

i diritti dallo stesso vantati; 

-  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin 

d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 - che NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 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'articolo 36-bis, 

comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248; 

- di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 



nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 

sito dell’Osservatorio; 

- Ai sensi della Legge n. 327/2000, dichiara di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta riferita 

all’appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili 

dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all’interno della propria impresa, 

agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.; 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 

-  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ……………………… 

e attesta i seguenti dati: 

 l’impresa è esattamente denominata…………………….………………………………… 

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

 numero di iscrizione  …………………………………………………………………….. 

 forma giuridica ..………………………………………………………………………….. 

 codice attività (relativamente alla principale) ………………………………………….. 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari in carica (indicare i nominativi, le qualifiche, le dare di nascita e la residenza): 

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

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

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

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

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

 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le dare di nascita e la residenza): 

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

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

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

(per le Società cooperative): 

-  Che l’impresa è iscritta nel iscrizione Registro Prefettizio…………………………………… con 

oggetto sociale dei servizi in appalto e di tutte le altre categorie corrispondenti alle attività da 

svolgere nell'Appalto in oggetto, 

denominazione della società cooperativa ……………………………………………………  nome, 

cognome luogo e data di nascita della persona abilitata ad impegnare e quietanzare in nome e per 

conto di essa ……………………………………………………………………… 

composizione nominativa degli organi di amministrazione in carica ………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… - 

che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, di 

amministrazione controllata, ovvero di qualsiasi situazione equivalente e che tali eventi non si sono 

verificati negli ultimi 5 (cinque) anni. 



 

-  di aver eseguito nell'ultimo triennio, servizio di conferimento di rifiuti ingombranti e/o di 

frazioni differenziate dei rifiuti oggetto del presente appalto, per un quantitativo di rifiuti trasportati 

e trattati non inferiore a 100 Tonnellate nel triennio (per contratti non ancora conclusi nello stesso 

periodo sarà considerata solo la quota parte degli stessi svolta con buon esito nel triennio). 
Nel caso di ATI il requisito può essere frazionato purché sia posseduto complessivamente dal 

raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza nel possesso dei requisiti di 

qualificazione e quota di esecuzione della prestazione richiesta. 
 

-  che l'impianto autorizzato dove dovranno essere conferiti i rifiuti è sito in _________________ 

alla Via ____________________________  

 

-  di attestare la regolarità Fiscale della società alla data di pubblicazione del presente bando di 

gara; Nel caso di ATI il requisito deve essere posseduto da tutte le società facenti parte del raggruppamento 

a pena di esclusione; 

 

-  che nei confronti dell'impresa non sono in corso procedure di fallimento, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo, di liquidazione o qualsiasi altra situazione equivalente, né 

risultano procedure di fallimento o concordato nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la 

gara; 

 

-  di essere in regola con gli adempimenti fiscali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate 

territorialmente competente; 

 

- di autorizzare espressamente l'invio a mezzo e-mail e/o Posta Elettronica Certificata delle 

comunicazioni ufficiali eseguite dalla Stazione Appaltante, indicando di seguito gli indirizzi: 

E-mail: _______________________________  

Pec: __________________________________ 

 

Luogo _______________________________ data ____________________ 

 

 Firma del dichiarante _______________________________ 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. autorizza al trattamento dei dati 

personali. 

Luogo _________________________________________________ data ____________________ 

 

  

 

Firma del dichiarante _______________________________  
 

 

 

 

N.B. La domanda - dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del/dei documento/i 

di identità del/dei sottoscrittore/i e firmata in ogni pagina. 

La mancata dichiarazione e/o la sua incompletezza sono causa di esclusione. 

In caso di raggruppamenti di imprese, costituito o costituendo, i requisiti di carattere generale devono 

essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa aderente al raggruppamento 


