Ufficio unico Intercomunale - Cave ed Ecologia
Modello_A

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI
PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL’AMIANTO IN MATRICE
COMPATTA (M.C.A.) PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE DEI COMUNI DI
NUVOLERA – NUVOLENTO - MAZZANO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’art.46 e seg. del DPR 28/12/2000 N.445)
Il/La sottoscritto/a___________________________ codice fiscale _______________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ il __________________________
residente a_____________________________ in via ________________________________________n._________.
in qualità di__________________________________________________________________________________
(titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro) della
ditta/impresa___________________________________________________________________________________
con sede a ____________________________________ (prov. ____) Via ____________________________ n. ____
P.Iva _________________________________________ C.Fisc. ________________________________________
tel. ______________________________ p.e.c. _______________________________________________________
e mail _________________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla Procedura Negoziata per
l’affidamento del servizio per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto in matrice compatta (M.C.A.) proveniente
da utenze domestiche dei comuni di Nuvolera, Nuvolento e Mazzano;
MANIFESTA
la volontà di partecipare alla manifestazione di interesse inerente per l’attivazione di servizi per la rimozione
e lo smaltimento dell’amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche dei comuni di
Mazzano, Nuvolera e Nuvolento e per la sottoscrizione della relativa convenzione.
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445)
DICHIARA
1) Che la ditta/impresa è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di____________________
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come segue:
numero di iscrizione___________________ data di iscrizione __________________________________________
codice fiscale _____________________________ forma giuridica attuale _________________________________
sede ___________________________________________________________________________________________
(solo per le società)
costituita con atto in data __________________ capitale sociale in Euro __________________________________
durata della società________________________ rappresentanti legali e altri della capacità di impegnare verso
terzi:
cognome/nome _____________________________________ nato a _____________________ il ______________
cognome/nome _____________________________________ nato a _____________________ il ______________
cognome/nome _____________________________________ nato a _____________________ il ______________
(solo per le imprese individuali)
titolare: cognome/nome _________________________________ nato a __________________ il ______________
(per tutte le imprese)
direttori tecnici:
cognome/nome _____________________________________ nato a _____________________ il ______________
cognome/nome _____________________________________ nato a _____________________ il ______________
cognome/nome _____________________________________ nato a _____________________ il ______________
2) Che per l’impresa non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o
concessione come stabilito dall’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/20016, per condanne con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei
casi di cui all’art. 105 comma 6 del citato D.Lgs. 50/2016 per i seguenti reati:
a) 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 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
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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;
b) 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;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) 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;
e) 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;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
3) Che per l’impresa non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o
concessione come stabilito dall’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/20016 per pendenza di procedimenti per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o
di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci 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 o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
4) Che per l’impresa non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o
concessione come stabilito dall’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/20016 per 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. Costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo
48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non
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più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5) Che per l’impresa non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o
concessione come stabilito dall’art. 80 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/20016 per 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 codice;
6) Che per l’impresa non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o
concessione come stabilito dall’art. 80 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/20016 per 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 codice;
7) Che per l’impresa non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o
concessione come stabilito dall’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/20016 per gravi illeciti professionali,
tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
8) Che per l’impresa non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o
concessione come stabilito dall’art. 80 comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/20016 per l’applicazione di sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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9) Che per l’impresa non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o
concessione come stabilito dall’art. 80 comma 5 lett. g) del D.Lgs. 50/20016 per iscrizione 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;
10) Che per l’impresa non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o
concessione come stabilito dall’art. 80 comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/20016 per violazione del divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
11) Che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del
1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge,
modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007; (scegliere l’opzione)
□ è inferiore a 15;
□ è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
□ è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le
citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17
della legge n. 68 del 1999;
□ è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
12) Che per l’impresa non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o
concessione come stabilito dall’art. 80 comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/20016 nel caso l'operatore economico
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
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13) Che per l’impresa non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o
concessione come stabilito dall’art. 80 comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/20016 nel caso l'operatore
economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
14) Che per l’impresa non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o
concessione come stabilito dall’art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/20016 per presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la
stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa
grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due
anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
15) di essere in grado di documentare quanto dichiarato;
DICHIARA INOLTRE:
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa,
contenute nel presente, nell’avviso e nello schema di Convenzione;
e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o
residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguite le prestazioni a contratto;
e attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia
sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
e attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
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e attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione del contratto;
di comunicare l’indirizzo mail, PEC, il numero di telefono e di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di
chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie ai sensi del Nuovo Codice;
-

e-mail ___________________________________________________________________________________;

-

fax numero _______________________________________________________________________________;

-

PEC _____________________________________________________________________________________;

-

telefono numero ___________________________________________________________________________;

che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 oppure si
è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di
emersione si è concluso;
che l’impresa è iscritta all'anagrafe tributaria con il seguente codice fiscale __________________ n. partita
IVA _____________________________;
che
il
numero
di
posizione
I.N.P.S.
è
________________________,
sede
di
____________________________________________________________;
che
il
numero
di
posizione
I.N.A.I.L.
è
________________________,
sede
di
____________________________________________________________;
- che il numero di posizione presso la Cassa Edile è ______________________, sede di
____________________________________________;
che nel caso di consorzi di cui all’articolo 47 del Nuovo Codice degli appalti, indica per quali consorziati
il consorzio concorre, per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro
consorzio, in altro raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
non potranno essere diversi da quelli indicati);
Consorziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
che nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti, gli operatori
economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d’offerta ed individuano quale mandatario che
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (articolo 48 del Nuovo Codice):
Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede):
_____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________;
che l’impresa è iscritta ai sensi dell’art. 212 comma 5 del D.Lgs 152/06 all’Albo Nazionale Gestori
ambientali nell’apposita categoria per la bonifica dei beni contenenti amianto (Categoria 10) e per la
raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi (Categoria 5);
di aver adempiuto agli obblighi stabiliti dal D.Lgs 81/08;
di essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di
cui al servizio richiesto;
che l’impresa è iscritta alle “white list” di cui alla legge 190/12 presso la Prefettura di
_______________________;
che l’impresa è in possesso della certificazione di qualità ________________ rilasciata da
__________________valida sino al ___________ (dichiarazione da rendere eventualmente se pertinente);
di aver preso visione ed esaminato l’avviso pubblico e la documentazione allegata nonché la bozza di
convenzione e di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti;

Dichiaro con la presente di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con
firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor
___________________________________

Attenzione! A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore. Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve
allegare anche la relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia
di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di riconoscimento.
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