APPORRE BOLLO € 16,00
ALLEGATO A/1
da compilare
DA INSERIRE NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
All’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – IMPRESA SINGOLA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445 DEL
28/12/2000

Il sottoscritto: ..................................................................................................................................................
nato il: .............................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................
codice fiscale personale .................................................................................................................................
residente in : ...................................................................................................................................................
in qualità di : ....................................................................................................................................................
se procuratore allegare procura notarile
della ditta .............................................................................................................. .........................................
avente sede legale in ..................................................................................................... ...............................
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
con partita IVA n° ............................................................................................................................................
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO
L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
“PROGETTAZIONE DI NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI –
BACINO DI AFFIDAMENTO GOLFO DIANESE E ANDORESE”

E ALLO SCOPO DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 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:

1. di aver preso visione o avere conoscenza delle condizioni locali, di tutta la
documentazione di gara necessaria per la formulazione dell'offerta e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione
e sulla determinazione dell'offerta;

2. di ritenere la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso remunerativi e
compatibili con l'offerta economica presentata;
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3. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi oggetto della presente gara
d'appalto nei termini e con le modalità previste nel disciplinare d’appalto;

4. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato e nel disciplinare di gara, senza
riserve o eccezione alcuna;

5. che, in caso di aggiudicazione, saranno rispettati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in
materia di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza vigenti.

6. Di accettare la consegna del servizio sotto le riserve di legge, con decorrenza dei termini a
far data dalla comunicazione scritta di aggiudicazione.

data ………………………..

Nome cognome e qualifica
………………………………………..
………………………………………..

Firma e timbro
……………………………………………
……………………………………………

Allega alla presente fotocopia del documento personale di identità valido (carta di identità o
patente auto) di ogni sottoscrittore
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APPORRE BOLLO € 16,00
ALLEGATO N. A/2
da compilare
DA INSERIRE NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI /CONSORZI ORDINARI –
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445 DEL
28/12/2000 –

Il sottoscritto: ..................................................................................................................................................
nato il: .............................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................
codice fiscale personale .................................................................................................................................
residente in : ...................................................................................................................................................
in qualità di : ....................................................................................................................................................
se procuratore allegare procura notarile in copia conforme all’originale
della ditta .............................................................................................................. .........................................
avente sede legale in ..................................................................................................... ...............................
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
con partita IVA n° ............................................................................................................................................

in qualità di capogruppo/mandatario di raggruppamento temporaneo di
imprese non ancora costituito ovvero di consorzio ordinario, con i seguenti
soggetti:
1) Il sottoscritto: ..............................................................................................................................................

nato il: .............................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................
codice fiscale personale .................................................................................................................................
residente in : ...................................................................................................................................................
in qualità di : ....................................................................................................................................................
se procuratore allegare procura notarile in copia conforme all’originale
della ditta .............................................................................................................. .........................................
avente sede legale in ..................................................................................................... ...............................
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con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
con partita IVA n° ............................................................................................................................................
in qualità di mandante
2) Il sottoscritto: ..............................................................................................................................................

nato il: .............................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................
codice fiscale personale .................................................................................................................................
residente in : ...................................................................................................................................................
in qualità di : ....................................................................................................................................................
se procuratore allegare procura notarile in copia conforme all’originale
della ditta .............................................................................................................. .........................................
avente sede legale in ..................................................................................................... ...............................
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
con partita IVA n° ............................................................................................................................................
in qualità di mandante

CHIEDONO DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO
L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
“PROGETTAZIONE DI NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI –
BACINO DI AFFIDAMENTO GOLFO DIANESE E ANDORESE”
E ALLO SCOPO DICHIARANO
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 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:

1. di aver preso visione o avere conoscenza delle condizioni locali, di tutta la
documentazione di gara necessaria per la formulazione dell'offerta e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione
e sulla determinazione dell'offerta;

2. di ritenere la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso remunerativi e
compatibili con l'offerta economica presentata;

3. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi oggetto della presente gara
d'appalto nei termini e con le modalità previste nel disciplinare d’appalto;

4. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato e nel disciplinare di gara, senza
riserve o eccezione alcuna;

5. che, in caso di aggiudicazione, saranno rispettati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in
materia di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza vigenti.

6. Di accettare la consegna del servizio sotto le riserve di legge, con decorrenza dei termini a
far data dalla comunicazione scritta di aggiudicazione.
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-data ………………………..

Nome cognome e qualifica
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Firma e timbro
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

allegano alla presente fotocopia del documento personale di identità valido (carta di identità
o patente auto) di ogni sottoscrittore
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APPORRE BOLLO € 16,00
ALLEGATO N. A/3
da compilare
DA INSERIRE NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ––PROFESSIONISTI SINGOLI O RAGGRUPPATI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445 DEL
28/12/2000 –

Il sottoscritto: ..................................................................................................................................................
nato il: .............................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................
qualifica professionale: ...................................................................................................................................
residente in : ...................................................................................................................................................
in qualità di : ....................................................................................................................................................
estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale: ................................................................................
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
con partita IVA n° ............................................................................................................................................

In qualità di (barrare sulla casella e compilare):
 professionista singolo/a
 capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
 capogruppo del costituito raggruppamento temporaneo di professionisti:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
 legale rappresentante dello studio associato……………………………………………………
con sede a ………………………………………………………………………………………….

 legale rappresentante della società di ingegneria ……………………………………………...
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con sede a …………………………………………………………………………………….........
 legale rappresentante del consorzio ……………………………………………………………..
con sede a …………………………………………………………………………………….........
 legale rappresentante di società di professionisti ………………………………………………….
con sede a …………………………………………………………………………………….........

CHIEDE/CHIEDONO DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO
L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
“PROGETTAZIONE DI NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI –
BACINO DI AFFIDAMENTO GOLFO DIANESE E ANDORESE”
E ALLO SCOPO DICHIARA/ DICHIARANO
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 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:

1. di aver preso visione o avere conoscenza delle condizioni locali, di tutta la
documentazione di gara necessaria per la formulazione dell'offerta e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione
e sulla determinazione dell'offerta;

2. di ritenere la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso remunerativi e
compatibili con l'offerta economica presentata;

3. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi oggetto della presente gara
d'appalto nei termini e con le modalità previste nel disciplinare d’appalto;

4. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato e nel disciplinare di gara, senza
riserve o eccezione alcuna;

5. che, in caso di aggiudicazione, saranno rispettati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in
materia di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza vigenti.

6. Di accettare la consegna del servizio sotto le riserve di legge, con decorrenza dei termini a
far data dalla comunicazione scritta di aggiudicazione.

-data ………………………..
Nome cognome e qualifica
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Firma e timbro
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

allegano alla presente fotocopia del documento personale di identità valido (carta di identità
o patente auto) di ogni sottoscrittore
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ALLEGATO N. B
(si prega di compilare e non riscrivere).
DA INSERIRE NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto: ..................................................................................................................................................
nato il: .............................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................
residente in : ...................................................................................................................................................
in qualità di : ....................................................................................................................................................
della ditta .............................................................................................................. .........................................
avente sede legale in ..................................................................................................... ...............................
avente sede operativa in ………………………………………………………………………… .................................................. .
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
con partita IVA n° ............................................................................................................................................

AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO
L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
“PROGETTAZIONE DI NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI –
BACINO DI AFFIDAMENTO GOLFO DIANESE E ANDORESE”
_________________________________________________________________
IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
il sottoscritto
cognome …………………………… e nome ……………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 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, rende le seguenti dichiarazioni:
il sottoscritto
cognome …………………………… e nome ……………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.
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, rende le
seguenti dichiarazioni:
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PARAGRAFO 1)

Se pertinente – dichiarare che nei propri confronti (barrare):
non sussistono situazioni che costituiscono un limite ovvero un divieto alla
partecipazione alle gare;



sono posseduti i requisiti di cui all’art. 254, 255 e 256 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m.,
rispettivamente in caso di società di ingegneria, di società di professionisti e dei consorzi
stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;



in caso di raggruppamento temporaneo si dichiara che è previsto un “giovane
professionista” laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione e
precisamente: cognome e nome ……………………………………………………….. iscritto all’ordine
……………………………………………. dalla data del ……………………… il quale nel raggruppamento è
……………………………………….……………….



PARAGRAFO 2)

►PER LE DITTE E LE SOCIETA’
Che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio Industrie ed Artigianato della
Prov. di ……………………
ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione…..........................................................................................................
RI o REA...............................................................................................................................
data di iscrizione ….....................................................................................................................
forma giuridica ….....................................................................................................................
attività per la quale è iscritto …..........................................................................................
…....................................................................................................................…..............................
…....................................................................................................................…..............................
…....................................................................................................................…..............................
…....................................................................................................................…..............................
…....................................................................................................................…..............................
…....................................................................................................................…..............................
…....................................................................................................................…..............................
…....................................................................................................................…..............................
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione ad altro registro o albo
equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando:
denominazione registro o albo ….........................................................................................
estremi iscrizione…....................................................................................................................
classificazione …....................................................................................................................
forma giuridica…....................................................................................................................

attesta che


nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara NON sono
intervenute cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria
OPPURE
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Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/trasmissione
lettera di invito SONO INTERVENUTE cessione di azienda o di ramo d’azienda,
incorporazione o fusione societaria. La società partecipante alla presente procedura è:
(indicare una opzione fra quelle di seguito indicate)





cessionaria,
incorporante,
risultante dalla fusione

e pertanto elenca i soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società
fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo;

1) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ……………………………………………..
qualifica ………………………………………………………………………………………………..
2) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ……………………………………………..
qualifica ………………………………………………………………………………………………..
3) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ……………………………………………..
qualifica ………………………………………………………………………………………………..
4) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ……………………………………………..
qualifica ………………………………………………………………………………………………..
5) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ……………………………………………..
qualifica ………………………………………………………………………………………………..


-Che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia a norma degli articoli 1 2 della Legge 13 agosto 2010 n.
136” nei confronti della ditta si attesta che non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. medesimo;

PARAGRAFO 3)
►PER I PROFESSIONISTI:

1) DATI IDENTIFICATIVI (compilare nelle sezioni di pertinenza)
a) Nel caso di società di professionisti:
che la società di professionisti che rappresenta è costituita dai seguenti soci:
(Indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, Ordine/Collegio di
iscrizione/provincia, numero e data di iscrizione, ruolo, cassa di previdenza/assistenza
con relativo numero di iscrizione)
Avvertenza: nel caso si società in nome collettivo, indicare i soci e i direttori tecnici; nel caso
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di società in accomandita semplice indicare i soci accomandatari e i direttori tecnici; per gli
altri tipi di società e per i consorzi, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci.
Cognome

e

nome

Luogo

e

Ordine

di

Cassa

di

Numero di

e

posizione

ricoperto

prev-assic

società

data

appartenenza –

previdenza

nascita

prov - data e n.

assistenza

Residenza

Ruolo

b) Nel caso di società di ingegneria:
che la società di ingegneria che rappresenta è costituita dai seguenti soci professionisti:
Cognome
nome

e

Luogo

e

Ordine

di

Cassa

di

Numero di

e

posizione

ricoperto

prev-assic

società

data

appartenenza –

previdenza

nascita

prov - data e n.

assistenza

Residenza

Ruolo

Che gli amministratori della società non professionisti muniti di potere di rappresentanza sono
i seguenti:
Cognome
nome

e

Luogo
nascita

e

data

Residenza

Ruolo

ricoperto

società
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Che il direttore tecnico oppure i direttori tecnici in possesso dei requisiti di cui all’art. 254
d.p.r. 207/2010 è/ sono il/ i seguenti:
Cognome

e

nome

Luogo

e

data

nascita

Residenza

Ruolo

ricoperto

società

PARAGRAFO 4)
che i titolari di cariche risultanti dalla visura camerale sono (includere esplicitamente
anche il sottoscrittore del presente documento):
Titolare (imprese individuale )
1) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………

Soci (Società in nome collettivo )
1) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

2) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

3) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

4) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………
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Soci accomandatari (Società in accomandita semplice)
1) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

2) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

3) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

4) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

Membri del Consiglio di Amministrazione a cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza (società di capitali anche consortili,
cooperative, consorzi cooperativi, etc )
1) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

2) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

3) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

4) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

per tutti: Soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ad
esempio procuratori, membri del collegio di vigilanza, etc )
1) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

13

2) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

3) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

4) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

Direttori tecnici e responsabili tecnici
1) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

2) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

3) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

4) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

Socio unico persona fisica oppure socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci.
1) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

Soggetti cessati da una delle cariche sopra elencate nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara
1) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..………..
qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………
2) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ……………………………..…………………..
qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………..
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codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………
3) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………….……..
qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………
4) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………….……..
qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………
5) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
nato a ………………………………………………………… in data ……………………………………………..…..
qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………
PARAGRAFO 5)
Che nei confronti delle persone fisiche indicate ai precedenti paragrafi 3 e 4) non sussistono
le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g) e comma 2 e
precisamente dichiara, per ciascuno di essi (con l’eventuale specifica dei soggetti nei
confronti dei quali sono state adottate misure di autodisciplina o “Self-cleaning” da indicare
al paragrafo 4):
I. L’assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio.
 Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile.
 Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee.
 Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche.
 Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni.
 Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
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 Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione.
II. L’insussistenza di:

Cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia.

PARAGRAFO 6)
Che nei confronti delle seguenti persone fisiche indicate ai precedenti paragrafi 3 e 4 sono
state adottate misure di autodisciplina o “Self-cleaning”
1) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

misure adottate: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

misure adottate: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) cognome …………………………………………………… nome ………………………………………………..
codice fiscale

………………………………………………………………………………………………………………

misure adottate: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

PARAGRAFO 7)

-

che l’operatore economico non si trova nelle condizioni previste nell’art. 80 , comma 4,
comma 5 lettere a), b), c), f), g), h), i), l), m) e precisamente:
 di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
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 Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016;
 Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità.
 Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
 Di essere in regola con gli adempimenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
 Di non ricadere nella causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettera l)

► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016operare una scelta barrando sulla casella corrispondente
 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile

con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
-

(Oppure)
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di

altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
-

(Oppure)
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta.
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PARAGRAFO 8)

PER TUTTI I PARTECIPANTI
Ai sensi dell’art. 5 del disciplinare


Che la struttura operativa è costituita da almeno un professionista
architetto/ingegnere/dottore in scienze ambientali e/o altro titolo di laurea in materia
ambientale, e precisamente:
cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………..
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
…………………………………………………………………………………………………………………………
conseguito presso………………………………………………………………………………………………
in data ………………………………………………………………………………………………………………
(se del caso) iscritto all’albo ……………………………………………………………………………….
In possesso dei seguenti ulteriori titoli: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE il sottoscritto
cognome …………………………… e nome ……………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 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, rende le seguenti dichiarazioni:
requisito di cui all’art. 5 del disciplinare, punto D-1):


Di avere svolto, negli ultimi 10 (dieci) anni, almeno n. 1 (uno) servizio di progettazione
relativo a servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani avente quali committenti
pubbliche amministrazioni/ società interamente partecipate da Enti Pubblici.



si dichiara che il servizio/ i servizi è/sono riferito/i ad ente a forte “escursione turistica” con
una utenza soggetta ad un importante incremento durante i mesi estivi.
Che i dati del/i servizio/i svolto/i sono i seguenti:

oggetto

Committente

Data
di Numero abitanti Numero abitanti
consegna del residenti
durante periodo
servizio e data
turistico
fine

1)
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2)

3)

Inoltre si dichiara che, barrare:


gli stessi servizi sono stati resi in modo soddisfacente per il committente e
senza contenzioso.



di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire ogni ulteriore informazione
in merito ai servizi svolti, al fine di consentire la verifica di quanto sopra
dichiarato.

NOTA BENE: I servizi usati come “requisito per l’ammissibilità” devono pena esclusione
essere diversi ed ulteriori rispetto a quelli prodotti ai sensi del successivo articolo 4) lettera
A ) “elemento di valutazione : adeguatezza dell’offerta”
PARAGRAFO 9)

PER TUTTI I PARTECIPANTI

-NEL CASO IN CUI LA CAUZIONE PROVVISORIA VENGA PRESTATA IN MISURA
RIDOTTA – COMPILARE E BARRARE:


caso 1) riduzione 50%: dichiara che la ditta è in possesso della certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000
avente
i
seguenti
estremi:
............................…................................................................................
.......................................... e avente scadenza .........................................



caso 2A) ulteriore riduzione del 30% dichiara che la ditta è in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
25
novembre
2009,
avente
i
seguenti
estremi:
............................…................................................................................
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.......................................... e avente scadenza .........................................
oppure


caso 2B) – alternativo al caso 2A) - riduzione del 20% dichiara che la ditta è
in possesso della certificazione ambientale della serie UNI EN ISO 14001
avente
i
seguenti
estremi:
............................…................................................................................
.......................................... e avente scadenza .........................................



caso 3) ulteriore riduzione del 20%
dichiara che la ditta è in possesso, in
relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore
dei beni e servizi oggetto della presente procedura, del marchio di qualità
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n.
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;



caso 4) ulteriore riduzione del 15%
dichiara che la ditta sviluppa un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.

PARAGRAFO 10)

PER TUTTI I PARTECIPANTI
il sottoscritto
cognome …………………………… e nome ……………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 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, rende inoltre le seguenti dichiarazioni:
domicilio fiscale della ditta

……………………………………………………………………………………

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………
partita IVA………………………………………………………………………………………………………………………
indirizzo di PEC……………………………………………………………………………………………………..…
indirizzo posta elettronica non certificata …………………………………………………………………
numero di fax ……………………………………………………………………………………
(ed autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura di gara l’utilizzo di
 fax al numero sopra indicato

OPPURE


PEC
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DICHIARA
Numero dei dipendenti: ……………………………………………………………………………………………………
Contratto
collettivo
nazionale
applicato
ai
dipendenti:
….................................................................................................................................
Indirizzo Agenzia delle Entrate competente per territorio ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
indirizzo centro per l’impiego di riferimento.................................................................
ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n.

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.
DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato
dalla stazione “Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Andora” approvato
dalla giunta comunale con deliberazione n. 288 del 20.12.2013, a norma dell’articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto.

PARAGRAFO 11)
in merito al Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici,
sottoscritto fra la Prefettura di Savona ed il Comune di Andora in data 17/03/2015
il sottoscritto cognome …………………………… e nome ……………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 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 di ben conoscere ed esplicitamente accettare le
seguenti clausole al rispetto delle quali sarà tenuto in caso di aggiudicazione:
1. Previsione dell’obbligo a carico dell’appaltatore di comunicare al Comune di Andora
l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo a forniture e
servizi di cui all’art. 2 del suddetto Protocollo, nonché ogni variazione del suddetto
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
2. Previsione dell’obbligo, a carico del Comune di Andora di comunicare al Prefetto
l’elenco delle imprese di cui al precedente punto, al fine di consentire gli accessi e gli
accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall’art.
93 del D.Lgs. 159/2011;
3. Previsione della clausola risolutiva espressa da attivare in caso di informazioni
antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca
dell’autorizzazione del sub-contratto e all’automatica risoluzione del vincolo;
4. In caso di automatica risoluzione del vincolo, previsione di una penale, pari al 10% del
valore del contratto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni,
salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla stazione appaltante saranno
destinare, d’intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della
legalità;
5. Acquisizione:
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a) della dichiarazione dell’impresa di non trovarsi in situazioni di controllo o di
collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un
unico centro decisionale;
b) della dichiarazione dell’impresa di non essersi accordata e che non si accorderà con
altri partecipanti alla gara;
6. Impegno dell’impresa a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso
dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di
esecuzione dei lavori;
7. Impegno dell’impresa a denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in
qualsiasi forma di manifesti;
8. Fermo restando l’esigenza di salvaguardare il principio di leale concorrenza tra
operatori economici:
a. impegno dell’impresa aggiudicatrice di una gara d’appalto a non affidare mediante
sub appalto lavori oggetto della gara medesima ad imprese che hanno partecipato
autonomamente al bando di gara;
b. impegno dell’impresa aggiudicatrice di una gara per forniture o servizi a non
stipulare sub-contratti per le stesse forniture o servizi con imprese che hanno
partecipato autonomamente al bando di gara.

Data,

……………………………….

(Firma leggibile)

………………………………………………..

Allegare copia documento identità dichiarante
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APPORRE BOLLO € 16,00
Allegato C/1 (si prega di compilare e non riscrivere)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA – RIBASSO SUL TEMPO DI ESECUZIONE PER SOGGETTO SINGOLO
Da inserire nella BUSTA C chiusa – controfirmata sui lembi - recante la dicitura OFFERTA
TEMPO:
All’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
“PROGETTAZIONE DI NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI –
BACINO DI AFFIDAMENTO GOLFO DIANESE E ANDORESE”
TEMPO MASSIMO PREVISTO DAL CAPITOLATO E DISCIPLINARE: GIORNI 45, ARTICOLATI
COME PRECISATO ALL’ARTICOLO 3 DEL DISCIPLINARE

II sottoscritto ..................................................................................................................................................
nato il..............................................a .............................................................................................................
in qualità di ..................................................................................................................
della ditta ......................................................................................................................
con codice fiscale n°……………………………………………………………………
Presa visione del disciplinare di gara e del capitolato
DICHIARA:
di impegnarsi ad eseguire la prestazione nei seguenti termini:
colonna A
Termine
massimo a
base
di
gara

Colonna B
Ribasso
massimo
consentito

Colonna C
Ribasso
in
giorni offerto

gg.45
complessivi

gg. 10

gg. ……….

Colonna D
Ribasso
in
giorni
da
applicare alla
prima fase di
giorni 30
gg. ……….

Colonna E
Ribasso
in
giorni
da
applicare alla
seconda fase
di giorni 15
gg.
……….
(………………)

(………………)
colonna A

Colonna B

Colonna C

(………………)
Colonna D

Colonna E

Data,___________
(Firma leggibile ) ___________________
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APPORRE BOLLO € 16,00
Allegato C/2

(si prega di compilare e non riscrivere)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA – RIBASSO SUL TEMPO DI ESECUZIONE PER R.T.I.- SOGGETTO
RAGGRUPPATO
Da inserire nella BUSTA C chiusa – controfirmata sui lembi - recante la dicitura OFFERTA
TEMPO:
All’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
“PROGETTAZIONE DI NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI –
BACINO DI AFFIDAMENTO GOLFO DIANESE E ANDORESE”

TEMPO MASSIMO PREVISTO DAL CAPITOLATO E DISCIPLINARE: GIORNI 45, ARTICOLATI
COME PRECISATO ALL’ARTICOLO 3 DEL DISCIPLINARE

Il sottoscritto: ..................................................................................................................................................
in qualità di : ....................................................................................................................................................
della ditta .............................................................................................................. .........................................
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
in qualità di capogruppo/mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese non
ancora costituito ovvero di consorzio ordinario, con i seguenti soggetti:
1) Il sottoscritto: ..............................................................................................................................................

in qualità di : ....................................................................................................................................................
della ditta .............................................................................................................. .........................................
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
in qualità di mandante
2) Il sottoscritto: ..............................................................................................................................................

in qualità di : ....................................................................................................................................................
della ditta .............................................................................................................. .........................................
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
in qualità di mandante
3) Il sottoscritto: ............................................................................................................................................

in qualità di : ....................................................................................................................................................
della ditta .............................................................................................................. .........................................
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
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in qualità di mandante
4) Il sottoscritto: ............................................................................................................................................

in qualità di : ....................................................................................................................................................
della ditta .............................................................................................................. .........................................
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
in qualità di mandante

Presa visione del disciplinare di gara e del capitolato
DICHIARANO:
di impegnarsi ad eseguire la prestazione nei seguenti termini:
colonna A
Termine
massimo a
base
di
gara

Colonna B
Ribasso
massimo
consentito

Colonna C
Ribasso
in
giorni offerto

gg.45
complessivi

gg. 10

gg. ……….

Colonna D
Ribasso
in
giorni
da
applicare alla
prima fase di
giorni 30
gg. ……….

Colonna E
Ribasso
in
giorni
da
applicare alla
seconda fase
di giorni 15
gg.
……….
(………………)

(………………)
(………………)

IN CASO DI SOGGETTI RAGGRUPPATI CHE NON HANNO ANCORA CONFERITO MANDATO
CON ATTO NOTARILE, OCCORRONO LE FIRME DI TUTTI

Data,___________
(Firme leggibili) ___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
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APPORRE BOLLO € 16,00
Allegato C/3

DICHIARAZIONE DI OFFERTA – RIBASSO SUL TEMPO DI ESECUZIONE PER PROFESSIONISTI
Da inserire nella BUSTA C- chiusa – controfirmata sui lembi - recante la dicitura OFFERTA
TEMPO:
All’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
“PROGETTAZIONE DI NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI –
BACINO DI AFFIDAMENTO GOLFO DIANESE E ANDORESE”

TEMPO MASSIMO PREVISTO DAL CAPITOLATO E DISCIPLINARE: GIORNI 45 NATURALI E
CONSECUTIVI DECORRENTI DALLA DATA DI COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE E
CONFERIMENTO DELL’INCARICO

Il sottoscritto: ..................................................................................................................................................
nato il: .............................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................
qualifica professionale: ...................................................................................................................................
residente in : ...................................................................................................................................................
in qualità di : ....................................................................................................................................................
estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale: ................................................................................
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
con partita IVA n° ............................................................................................................................................
In qualità di (barrare sulla casella e compilare):
 professionista singolo/a
 capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
 capogruppo del costituito raggruppamento temporaneo di professionisti:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………….
 legale rappresentante dello studio associato……………………………………………………
con sede a ………………………………………………………………………………………….

 legale rappresentante della società di ingegneria ……………………………………………...
con sede a …………………………………………………………………………………….........

 legale rappresentante del consorzio ……………………………………………………………..
con sede a …………………………………………………………………………………….........

 legale rappresentante di società di professionisti ………………………………………………….
con sede a …………………………………………………………………………………….........

Presa visione del disciplinare di gara e del capitolato
DICHIARA/ DICHIARANO:
colonna A
Termine
massimo a
base
di
gara

Colonna B
Ribasso
massimo
consentito

Colonna C
Ribasso
in
giorni offerto

gg.45
complessivi

gg. 10

gg. ……….

Colonna D
Ribasso
in
giorni
da
applicare alla
prima fase di
giorni 30
gg. ……….

Colonna E
Ribasso
in
giorni
da
applicare alla
seconda fase
di giorni 15
gg.
……….
(………………)

(………………)
colonna A

Colonna B

Colonna C

(………………)
Colonna D

Colonna E

IN CASO DI SOGGETTI RAGGRUPPATI CHE NON HANNO ANCORA CONFERITO MANDATO
CON ATTO NOTARILE, OCCORRONO LE FIRME DI TUTTI
Data,___________
(Firme leggibili) ___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
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APPORRE BOLLO € 16,00

Allegato D/1 (si prega di compilare e non riscrivere)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA PER SOGGETTO SINGOLO
Da inserire nella BUSTA D- chiusa – controfirmata sui lembi - recante la dicitura OFFERTA
ECONOMICA:

All’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
“PROGETTAZIONE DI NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI –
BACINO DI AFFIDAMENTO GOLFO DIANESE E ANDORESE”
BASE D’ASTA € 61.000,00 AL NETTO DI IVA E DI ALTRI ONERI
II sottoscritto ..................................................................................................................................................
nato il..............................................a .............................................................................................................
in qualità di ..................................................................................................................
della ditta ......................................................................................................................
con codice fiscale n°……………………………………………………………………
Presa visione del disciplinare di gara e del capitolato
DICHIARA:
di offrire il seguente ribasso in valore assoluto rispetto alla base d’asta di € 61.000,00
In cifre ___________________
In lettere ______________________
Pertanto l’offerta presentata è la seguente:

base d’asta
Ribasso offerto
Prezzo risultante offerto

€ 61.000,00 € ………………=
€ ……………..
Il Sottoscritto dichiara:

a) che il prezzo offerto è comprensivo di tutte le voci di costo e di tutti gli oneri a carico della
ditta previsti nel capitolato, nel disciplinare e loro allegati;
b) che i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa, inclusi nella propria offerta
economica (riferiti a spese per DPI, medico del lavoro, visite obbligatorie, etc), sono
quantificati in € ……………………………………..………………….…../annui al netto di IVA.
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Data,___________
(Firma leggibile ) ___________________
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APPORRE BOLLO € 16,00
Allegato D/2

(si prega di compilare e non riscrivere)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA PER R.T.I.- SOGGETTO RAGGRUPPATO
Da inserire nella BUSTA D - chiusa – controfirmata sui lembi - recante la dicitura OFFERTA
ECONOMICA:
All’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
“PROGETTAZIONE DI NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI –
BACINO DI AFFIDAMENTO GOLFO DIANESE E ANDORESE”
BASE D’ASTA € 61.000,00 AL NETTO DI IVA E DI ALTRI ONERI

Il sottoscritto: ..................................................................................................................................................
in qualità di : ....................................................................................................................................................
della ditta .............................................................................................................. .........................................
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
in qualità di capogruppo/mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese non
ancora costituito ovvero di consorzio ordinario, con i seguenti soggetti:
1) Il sottoscritto: ..............................................................................................................................................

in qualità di : ....................................................................................................................................................
della ditta .............................................................................................................. .........................................
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
in qualità di mandante
2) Il sottoscritto: ..............................................................................................................................................

in qualità di : ....................................................................................................................................................
della ditta .............................................................................................................. .........................................
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
in qualità di mandante
3) Il sottoscritto: ............................................................................................................................................

in qualità di : ....................................................................................................................................................
della ditta .............................................................................................................. .........................................
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
in qualità di mandante
4) Il sottoscritto: ............................................................................................................................................

in qualità di : ....................................................................................................................................................
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della ditta .............................................................................................................. .........................................
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
in qualità di mandante

Presa visione del disciplinare di gara e del capitolato
DICHIARANO:
di offrire il seguente ribasso in valore assoluto rispetto alla base d’asta di € 61.000,00
In cifre ___________________
In lettere ______________________
Pertanto l’offerta presentata è la seguente:

base d’asta
Ribasso offerto
Prezzo risultante offerto

€ 61.000,00 € ………………=
€ ……………..
I Sottoscritti dichiarano:

a) che il prezzo offerto è comprensivo di tutte le voci di costo e di tutti gli oneri a carico della
ditta previsti nel capitolato, nel disciplinare e loro allegati;
b) che i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa, inclusi nella propria offerta
economica (riferiti a spese per DPI, medico del lavoro, visite obbligatorie, etc), sono
quantificati in € ……………………………………..………………….…../annui al netto di IVA.

IN CASO DI SOGGETTI RAGGRUPPATI CHE NON HANNO ANCORA CONFERITO MANDATO
CON ATTO NOTARILE, OCCORRONO LE FIRME DI TUTTI

Data,___________
(Firme leggibili) ___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
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APPORRE BOLLO € 16,00
Allegato D/3
DICHIARAZIONE DI OFFERTA PER PROFESSIONISTI SINGOLI O RAGGRUPPATI
Da inserire nella BUSTA D - chiusa – controfirmata sui lembi - recante la dicitura OFFERTA
ECONOMICA:
All’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
“PROGETTAZIONE DI NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI –
BACINO DI AFFIDAMENTO GOLFO DIANESE E ANDORESE”
BASE D’ASTA € 61.000,00 AL NETTO DI IVA E DI ALTRI ONERI
Il sottoscritto: ..................................................................................................................................................
nato il: .............................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................
qualifica professionale: ...................................................................................................................................
residente in : ...................................................................................................................................................
in qualità di : ....................................................................................................................................................
estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale: ................................................................................
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
con partita IVA n° ............................................................................................................................................

In qualità di (barrare sulla casella e compilare):
 professionista singolo/a
 capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
 capogruppo del costituito raggruppamento temporaneo di professionisti:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
 legale rappresentante dello studio associato……………………………………………………
con sede a ………………………………………………………………………………………….
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 legale rappresentante della società di ingegneria ……………………………………………...
con sede a …………………………………………………………………………………….........

 legale rappresentante del consorzio ……………………………………………………………..
con sede a …………………………………………………………………………………….........

 legale rappresentante di società di professionisti ………………………………………………….
con sede a …………………………………………………………………………………….........

Presa visione del disciplinare di gara e del capitolato
DICHIARANO:
di offrire il seguente ribasso in valore assoluto rispetto alla base d’asta di € 61.000,00
In cifre ___________________
In lettere ______________________
Pertanto l’offerta presentata è la seguente:

base d’asta
Ribasso offerto
Prezzo risultante offerto

€ 61.000,00 € ………………=
€ ……………..
I Sottoscritti dichiarano:

a) che il prezzo offerto è comprensivo di tutte le voci di costo e di tutti gli oneri a carico della
ditta previsti nel capitolato, nel disciplinare e loro allegati;
b) che i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa, inclusi nella propria offerta
economica (riferiti a spese per DPI, medico del lavoro, visite obbligatorie, etc), sono
quantificati in € ……………………………………..………………….…../annui al netto di IVA.

IN CASO DI SOGGETTI RAGGRUPPATI CHE NON HANNO ANCORA CONFERITO MANDATO
CON ATTO NOTARILE, OCCORRONO LE FIRME DI TUTTI
Data,___________
(Firme leggibili) ___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
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