COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
(PROVINCIA DI LECCE)

PIANO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (P.C.R.D.)
“Programma Operativo FESR 2007-2013 – PPA dell’Asse II - Linea di
intervento 2.5. Azione 2.5.1, sottoazione b) - Procedura negoziale per la
presentazione di proposte d’interventi per il potenziamento dei servizi
di raccolta nei comuni attraverso l’introduzione di metodi innovativi di
raccolta differenziata “integrata””.
FORNITURA DI “attrezzature per la raccolta differenziata”

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Giugno 2014
In esecuzione:
della deliberazione di G.C. n. 53 del 13/06/2014 con la quale tra l'altro venivano approvati gli
elaborati della progettazione esecutiva e gli schemi degli atti di gara, a firma del tecnico
incaricato;
della determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 183 R.G. Del 27/06/2014;
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>, pubblicato sulla G.U.
n. 100 del 02.05.2006 ed in vigore dal 01.07.2006 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 5 ottobre 2010 <<regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante ”Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”>>;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVISA
che questa stazione appaltante intende espletare un’indagine di mercato per l’affidamento delle
forniture inerenti “attrezzature per la raccolta differenziata” in Montesano Salentino, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità al fine di individuare gli
operatori da invitare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 11,
del D. Lgs. n°163/2006
1) STAZIONE APPALTANTE:
ITALIA - Comune di Montesano Salentino (LE), Via Monticelli, civ. 47
cap. 73030 – Tel. 0833763607/08 - Fax 0833763602;
e-mail: tecnico@comune.montesanosalentino. le.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Antonio SURANO, Resp.le LL.PP.;
2) OGGETTO DELLA GARA:
affidamento delle forniture inerenti “attrezzature per la raccolta differenziata” in Montesano
Salentino;
1

3) DIVISIONE IN LOTTI: NO
4) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura di gara: l’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, secondo quanto
previsto dall’art. 332 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. al fine di procedere successivamente ad
una procedura negoziata di cottimo fiduciario alla quale verranno invitate almeno 5 operatori, se
esistenti, tra quelle che avranno presentato domanda di partecipazione.
Criterio: L’aggiudicazione della procedura di cottimo fiduciario sarà effettuata secondo il criterio
del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
5) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE LOTTI, NATURA, IMPORTI:
5.1)
Luogo di esecuzione: Montesano Salentino;
5.2)
Descrizione e costo forniture, come da prospetto sotto riportato:
Comune di MONTESANO SALENTINO
COSTO ATTREZZATUREEMATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA INTEGRATA DA FINANZIARE
Numero
Numero di
compresa
descrizione
costo unitario € costo totale
calcolo
riserva tecnica
10%
238
261
10.450,00
40,00
Composter casalinghi 310 lt (25%Ud)
950
1.045
2.090,00
2,00
Contenitori sottolavello 10 lt raccolta frazione organica Ud
950
1.045
5.225,00
5,00
Bidoncini 25-35 lt raccolta frazione organica Ud
39
42
254,10
6,00
Bidoncini 40 lt raccolta frazione organica Und
17
18
580,80
32,00
Bidoni carrellati lt 120/ 240/ 360 raccolta frazione organica Und
49.400
52.416
2.358,73
0,045
Sacchetti in mater-bi raccolta frazione organica Ud (fornitura per 6 mesi)
2.860
3.146
0,045
141,57
Sacchetti in mater-bi raccolta frazione organica Und (forniture per 6 mesi)
TOTALECOSTO Attrezzature Raccolta porta a porta integrata - DA FINANZIARE
21.100,20

Importo complessivo della fornitura a base di gara: € 21.100,20 (ventunomilacento/20), Iva
esclusa.
6) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1) termine per la ricezione della domanda di partecipazione, pena l’esclusione:
giorno 16-luglio 2014 - ore 13,30
6.2) Indirizzo: Comune di Montesano Salentino – via Monticelli - 73030 Montesano Sal.no (Le)
6.3) apertura domande di partecipazione – 1° seduta: ore 10,00 del giorno 18 luglio

2014.
7) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura per la procedura di
cottimo fiduciario dovranno presentare apposita domanda di partecipazione redatta secondo
lo schema dell’ALLEGATO A), da far pervenire in un plico chiuso e sigillato, all’indirizzo di cui al
punto 6.2) del presente Avviso, unitamente alla ulteriore documentazione come elencata al
successivo punto 11) del presente avviso, pena la esclusione dalla gara.
Detto plico dovrà riportare all’esterno, pena la esclusione dalla gara, l’intestazione del
mittente, l’indirizzo dello stesso e la dicitura
“AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA fornitura di “attrezzature per la raccolta
differenziata”
Il plico dovrà pervenire al predetto indirizzo entro e non oltre il termine di cui al punto 6.1) del
presente Avviso, pena la esclusione dalla gara.
La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire anche a mano, è ad esclusivo onere
dell’operatore interessato.
I plichi saranno aperti ed esaminati in seduta pubblica al fine di garantire, nell’ambito della
successiva procedura di cottimo fiduciario, la serietà e l’indipendenza delle offerte.
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Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione, se del caso, con apposito
provvedimento; del medesimo esito sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Amministrazione Comunale nonché all’Albo Pretorio; detta pubblicazione
assolve gli obblighi di cui all’articolo 79 del D. Lgs.vo n.163/2006 e s.m.i.
8) TERMINE DI ESECUZIONE per la fornitura:
giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta
aggiudicazione definitiva;
9) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai predetti legali rappresentanti.
11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 34 del D. Lgs.vo n.163/2006 e s.m.i.
10) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare domanda di partecipazione gli operatori in possesso dei seguenti
requisiti:
1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., da
dichiararsi mediante Dichiarazione sostitutiva resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000,
n°445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B), ovvero, a
pena di esclusione, mediante dichiarazione contenente tutte le stesse informazioni e dichiarazione ivi
contenute qualora non si utilizzi lo stesso modello, con la quale il legale rappresentante,
assumendosene la piena responsabilità:
1) dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., con l’indicazione della
Provincia di iscrizione, del numero, della data di iscrizione e del tipo di lavorazione;
2) dichiara che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione di cui all’art.3 della Legge n°1423/1956 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della Legge n°575/1965;
4) dichiara che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati
di cui all’articolo 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs.vo n°163/2006 e s.m.i.;
oppure
4) dichiara che nei suoi confronti sono venute meno le cause di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione a seguito dell’applicazione dell’articolo 178 del Codice Penale o dell’art. 445
comma 2 del Codice di Procedura Penale;
(le dichiarazioni di cui al presente punto 4) sono alternative e pertanto, a pena di esclusione dalla
gara, dovrà essere depennata la voce che non interessa)
5) dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 7 della Legge
n°55/1990 e s.m.i.;
6) dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
7) dichiara di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
8) dichiara che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
9) dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
10) dichiara che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
11) indica i nominativi, il luogo e le date di nascita degli eventuali soggetti di cui all’articolo 38 comma 1
lettera b) del D. Lgs.vo n°163/2006 e s.m.i. attualmente in carica;
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(e cioè: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società) ;
oppure
11) dichiara che non ci sono soggetti di cui all’articolo 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs.vo n.163/2006 e
s.m.i., ulteriori rispetto al legale rappresentante che rende la presente dichiarazione;
(le dichiarazioni di cui al presente punto 11) sono alternative e pertanto, a pena di esclusione dalla
gara, dovrà essere depennata la voce che non interessa )
12) indica i nominativi, il luogo e le date di nascita di eventuali soggetti di cui all’articolo 38 comma 1
lett. c) del D. Lgs.vo n°163/2006 e s.m.i. cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del Bando di Gara
(e cioè: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio) ;
oppure
12) dichiara che non ci sono soggetti di cui all’articolo 38 comma 1 lett. c) del D. Lgsvo n°163/2006 e
s.m.i. cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara;
(le dichiarazioni di cui al presente punto 12) sono alternative e, pertanto, a pena di esclusione
dalla gara, dovrà essere depennata la voce che non interessa)
13) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive di cui all’articolo 9
comma 2 lett.c) del d.lgs.vo 8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4/7/2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4/8/2006 n.248;
14)dichiara che, in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n.152/1991, convertito con
modificazioni dalla legge n.203/1991, per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara,






non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
è stato vittima dei predetti reati e:
 ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria
 non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni precedenti alla data di
pubblicazione del bando di gara;
è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria e che dalla
richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla data di
pubblicazione del bando di gara emergono i seguenti indizi
(descrivere
quanto
di
interesse)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

e nella richiesta di rinvio a giudizio:
gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma della legge n.689/1984
(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero
in stato di necessità o di legittima difesa);

non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge
n.689/1984 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);
(le dichiarazioni di cui al presente punto 14) sono alternative e, pertanto, a pena di esclusione
dalla gara, dovrà essere depennata la voce che non interessa)
15) di indicare oltre al domicilio eletto per le comunicazioni anche:
- n. di FAX
_____________________________;
- indirizzo di posta elettronica_____________________________;
n. di telefono
_____________________________;
a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni ed informazioni.
16) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs.vo n.196/2003 e s.m.i.,
che i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura
di affidamento dell'appalto e di stipula del contratto, in caso di aggiudicazione ed ancora, che gli
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stessi, rilevanti ai sin della qualificazione per l'esecuzione dell'appalto, potranno essere, altresì,
archiviati ed utilizzati per eventuali successivi verifiche e riscontri, nonché utilizzati secondo le
disposizioni di legge e potranno essere comunicati al personale dell’amministrazione interessata al
procedimento di gara, ai concorrenti che parteciperanno alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia
interesse, ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., e ad altri soggetti della Pubblica
Amministrazione.

2) CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (art.41 del D.Lgvo n.163/2006 e s.m.i.)
mediante uno più seguenti documenti:
1) idonee referenze bancarie;
2) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
3) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e
s.m.i., concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo a forniture nel settore
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi;
3) CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (art.42 del D.Lgvo n.163/2006 e s.m.i.)
Presentazione dell'elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati;
Si fa presente che:
Le dichiarazioni sostitutive di cui innanzi devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante.
Le dichiarazioni sostitutive possono essere sottoscritte anche dai procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura redatta, a pena di esclusione
dalla gara, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Le certificazioni eventualmente presentate relative al possesso dei requisiti generali non devono
essere di data anteriore a sei mesi dalla data di scadenza del bando.
11) CONTENUTO DEL PLICO DI PARTECIPAZIONE:
- domanda di partecipazione redatta secondo lo schema dell’ALLEGATO A) al presente Avviso;
- dichiarazione sostitutiva di cui al punto 10.1) del presente Avviso, redatta secondo lo schema
dell’Allegato B);
- dichiarazione/i di cui al punto 10.2 del presente Avviso;
- dichiarazione/certificazione di cui al punto 10.3 del presente Avviso;
12) ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA:
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così
come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta,
costituiranno, anche ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. motivo di
esclusione dalla procedura di selezione.
12) ALTRE INFORMAZIONI:
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che
sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine di mercato con atto motivato.
Il Comune di Montesano Salentino si riserva di procedere all'affidamento della fornitura anche in
presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.
Tutte le informazioni relative al presente avviso potranno essere richiesti al R.U.P., Ing. Antonio
SURANO, presso l’Ufficio Tecnico-Settore Lavori Pubblici-Ambiente, tel. 0833763607 fax
0833763602 nei seguenti orari: h. 9.00/13.00 dal lunedì al venerdì.
13) INFORMAZIONE EX ART. 13 D. LGS.VO n°196/2003 e s.m.i.:
I dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della
eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
- al personale dell’amministrazione interessata al procedimento di gara;
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- ai concorrenti che parteciperanno alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi
della Legge n°241/1990 e s.m.i.;
- ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

Il presente avviso è pubblicato
- all'Albo pretorio comunale
- sul sito internet www.comunemontesanosalentino.it
Allegati :
Allegato A “Istanza di partecipazione”
Allegato B “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to: Ing. Antonio SURANO
cap. 73030 – Tel. 0833763607/08 - Fax 0833763602;
e-mail: tecnico@comune.montesanosalentino. le.it.
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COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
Provincia di Lecce
UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE
C.F. 81003510757- P.I. 01992100758
Via Monticelli – Montesano Salentino (LE)
Tel. 0833.763607 – fax 0833.763602

Allegato A (istanza di partecipazione)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE
Programma Operativo FESR 2007-2013 – PPA dell’Asse II - Linea di intervento 2.5. Azione
2.5.1, sottoazione b) - Procedura negoziale per la presentazione di proposte d’interventi per il
potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni attraverso l’introduzione di metodi innovativi
di raccolta differenziata “integrata””.

FORNITURA DI “attrezzature per la raccolta differenziata”
(resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.)
Il sottoscritto ____________________________nato a ______________________il ___________
residente a ______________________________________in via _________________________
in qualità di __________________________ ( titolare, legale rappresentante, institore,
procuratore)
dell'impresa
_____________________________________________________________________
avente
sede
a_______________________________in
________________________________

via

codice fiscale _______________________________ e partita IVA _________________________

CHIEDE
di essere invitato a presentare offerta per la procedura selettiva – cottimo fiduciario per LA
FORNITURA IN OGGETTO come:
Art. 34, comma 1 lett. a) D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
 impresa individuale
 società
 società cooperativa
Art. 34, comma 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della
legge 25.06.1909, n. 422 e s.m.i. e del D.Lgs.vo del Capo Provvisorio dello Stato
14/12/1947 n.1577
 consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 08.08.1985, n. 443
Art. 134, comma 1 lett. c) D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
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 consorzio stabile di cui all’articolo 36 del D. Lgs.vo n.163/2006 e s.m.i.
Art. 34, comma 1 lett. d) D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
 Capogruppo di associazione temporanea di concorrenti
 Mandante di associazione temporanea di concorrenti (nel caso di associazione
temporanea non ancora costituita)
Art. 34, comma 1 lett. e) D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
Capogruppo di consorzio di concorrenti, di cui all’art. 37 del D. Lgs.vo n.163/2006
e s.m.i.
 Mandante di consorzio di concorrenti, di cui all’art. 37 del D. Lgs.vo n.163/2006 e
s.m.i. (nel caso di consorzio non ancora costituito)
Art. 34, comma 1 lett. f ) D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
 Capogruppo di soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo di interesse
economico europeo (GEIE)
 Mandante dei soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo di interesse
economico europeo (nel caso di GEIE non ancora costituita)
Allego alla presente la documentazione appresso indicata:
□ dichiarazione sostitutiva di cui al punto 10.1) dell’Avviso, redatta secondo lo schema
dell’Allegato B);
□ dichiarazione di cui al punto 10.2 dell’ Avviso;
□ ______________ di cui al punto 10.2 dell’ Avviso;
□ dichiarazione ___________________ _________________;
□ __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Data ___________________________
FIRMA
________________________

N.B. A pena di esclusione, la presente istanza deve essere presentata unitamente alla fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (oppure la relativa
sottoscrizione deve essere autenticata nelle altre forme di legge).
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Allegato B (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).
Programma Operativo FESR 2007-2013 – PPA dell’Asse II - Linea di intervento 2.5. Azione 2.5.1,
sottoazione b) - Procedura negoziale per la presentazione di proposte d’interventi per il
potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni attraverso l’introduzione di metodi innovativi di
raccolta differenziata “integrata””.

FORNITURA DI “attrezzature per la raccolta differenziata”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
di cui al punto 10.1) dell’Avviso
(resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i.)
Il sottoscritto ______________________________nato a ____________________il ___________
residente a ______________________________________in via _______________________ in
qualità di ___________________________ ( titolare, legale rappresentante, institore, procuratore)
dell'impresa
______________________________________________________________________________
_
avente

sede

a

______________________________in

via

________________________________, codice fiscale __________________________ e partita
IVA ______________________________
con riferimento alla
SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA
DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n°445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di
______________________________, e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
- n° di iscrizione:
___________________
- data di iscrizione: ___________________
- categoria dei lavori ___________________
2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo
e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge n°1423/1956 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della Legge n°575/1965;
4) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
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della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati di cui
all’articolo 38 comma 1 lettera c) del D. Lgsvo n°163/2006;
oppure
4) che nei suoi confronti sono venute meno le cause di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione a seguito dell’applicazione dell’articolo 178 del Codice Penale o dell’articolo
445 comma 2 del Codice di Procedura Penale;
(le dichiarazioni di cui al presente punto 4) sono alternative e pertanto, a pena di esclusione dalla
gara, dovrà essere depennata la voce che non interessa)
5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 7 della Legge n°55/1990
e s.m.i.;
6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
8) che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti;
9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
11) che i soggetti di cui all’articolo 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs.vo n.163/2006 e s.m.i. (titolari,
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari) attualmente
in carica sono:
- ……………………….................................................................. ..
in qualità di ……..........................................................................
nato a …….................……….............… il……….....………........;
- ……………………….....................................................................
in qualità di ……...........................................................................
nato a …….................……….............… il……….....………........ ;
- ……………………….....................................................................
in qualità di ……...........................................................................
nato a …….................……….............… il……….....……….........;
- ……………………….....................................................................
in qualità di ……...........................................................................
nato a …….................……….............… il……….....……….........;
- ……………………….....................................................................
in qualità di ……...........................................................................
nato a …….................……….............… il……….....……….........;
oppure
11) che non ci sono soggetti di cui all’articolo 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n.163/2006 e
s.m.i., ulteriori rispetto al legale rappresentante che rende la presente dichiarazione;
(le dichiarazioni di cui al presente punto 11) sono alternative e pertanto, a pena di esclusione dalla
gara, dovrà essere depennata la voce che non interessa)
12) che i soggetti di cui all’articolo 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs.vo n°163/2006 e s.m.i. cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara (titolare o del
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direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio) sono:
- ………………………....................................................................
in qualità di ……..........................................................................
nato a …….................……….............… il……….....………........;
- ………………………....................................................................
in qualità di ……..........................................................................
nato a …….................……….............… il……….....………........;
- ………………………....................................................................
in qualità di ……...........................................................................
nato a …….................……….............… il……….....……….........;
- ……………………….....................................................................
in qualità di ……..........................................................................
nato a …….................……….............… il……….....……….........;
- ……………………….....................................................................
in qualità di ……...........................................................................
nato a …….................……….............… il……….....……….........;
oppure
12) che non ci sono soggetti di cui all’articolo 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs.vo n°163/2006 e s.m.i.
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara;
(le dichiarazioni di cui al presente punto 12) sono alternative e pertanto, a pena di esclusione
dalla gara, dovrà essere depennata la voce che non interessa)
13) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive di cui all’articolo 9
comma 2 lettera c) del D. Lgs.vo 8 giugno 2001 n°231, o altre sanzioni che comportano il
divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 36-bis comma 1 del decreto-legge 4/7/2006 n.223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4/8/2006 n.248;
14) che, in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n.152/1991, convertito con
modificazioni dalla legge n.203/1991, per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del
bando di gara,
non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
è stato vittima dei predetti reati e:
 ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria
 non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni
precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara;

è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria e che
dalla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla data di
pubblicazione del bando di gara emergono i seguenti indizi
(descrivere quanto di interesse) __________________________________________
____________________________________________________________________



e nella richiesta di rinvio a giudizio:

gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma della legge n.689/1984
(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in
stato di necessità o di legittima difesa);

non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge
n.689/1984 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima
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ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);
(le dichiarazioni di cui al presente punto 14) sono alternative e, pertanto, a pena di esclusione
dalla gara, dovrà essere depennata la voce che non interessa)
15) di indicare oltre al domicilio eletto per le comunicazioni anche:
- n. di FAX
____________________________;
- indirizzo di posta elettronica_____________________________;
- n. di telefono
_____________________________;
a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni ed informazioni
16) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs.vo n.196/2003 e
s.m.i., che i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse
con la procedura di affidamento dell'appalto e di stipula del contratto, in caso di aggiudicazione
ed ancora, che gli stessi, rilevanti ai sin della qualificazione per l'esecuzione dell'appalto,
potranno essere, altresì, archiviati ed utilizzati per eventuali successivi verifiche e riscontri,
nonché utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati al personale
dell’amministrazione interessata al procedimento di gara, ai concorrenti che parteciperanno alla
gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., e ad
altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
Data, ______________
FIRMA
____________________________

N.B. A pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione sostitutiva deve essere consegnata unitamente alla
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (oppure la relativa
sottoscrizione deve essere autenticata nelle altre forme di legge.
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