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ALLEGATO  “ A “ 
 
 

Al COMUNE DI NISSORIA 
Via Vitt. Emanuele, 135 
94010 NISSORIA (EN) 

 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO DEI RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI 
QUELLI ASSIMILATI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI NISSORIA 
( EN) PER LA DURATA DI MESI 6 (SEI)  - CIG : 8331389FAF 

 
 
Il sottoscritto ………….………………………………...……………………………………………. 
nato il……………………….. a ………………………………..………….…………………………. 
residente a ………………………………. in ………………………………………..………………. 
in qualità di……………………………………………………….…………………………………… 
dell’impresa……………………………………………….……………………………....................... 
con sede legale….……………….……………………….……………………………………………. 
con codice fiscale n° …...……………………………..………….…………………………………… 
con partita IVA n° …....………………………………………..………….………………………….. 
indirizzo e-mail ….……………………………………………………………………………………. 
telefono …………………………….………… pec………………………………………………….. 
(Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  
n. di telefono…………………… e-mail _____________________(PEC) ………………….… ) 

 

chiede 
di partecipare alla presente indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di gestione integrata 
del ciclo dei rifiuti (R.S.U. e R.D.) del Comune di Nissoria, per la durata presunta di mesi 6. 
(contrassegnare con una X la casella che interessa; non contrassegnare equivale a non rendere 
la dichiarazione)  
 

  impresa singola ; 
ovvero 

 Impresa mandataria/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio 
o di un GEIE, già legalmente costituito con atto del ________ registrato a ___________ il 
________ al n. ______ serie _____, tra le seguenti Imprese: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________  
(barrare le voci che non interessano);  

ovvero  
  (Altro) _________________________________________________________________ 

 
 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s. m. i. consapevole 
delle  sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA, A PENA DI ESCLUSIONE: 
 

1) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n.50.  
In particolare dichiara: 
art. 80 comma 1: (contrassegnare l’una o l’atra casella alternativamente) 

 di non avere riportato condanna 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: 

- lett. 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 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;  
- lett. 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;  
-  lett. b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
- lett. c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee;  
- lett. 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;  
- lett. 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;  
- lett. f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
- lett. g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

OVVERO 

 che nei propri confronti è stata emessa sentenza di condanna 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 i reati di cui all’art. 80 comma 1;     
(in tal caso indicare gli estremi della sentenza ai fini del comma 7) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

art. 80 comma 2: 
- la insussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, 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,  
fermo restando 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; 

art. 80 comma 4: 



3 
 

- 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;  

art. 80 comma 5: 
-lett. a) 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  codice degli 
appalti; 
-lett. b) 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 
codice degli appalti;  
- lett. c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la  
integrità o affidabilità del concorrente; 
- lett. d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, 
non diversamente risolvibile; 
- lett. e) di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui 
all'articolo 67 , non   risolvibile  con misure meno intrusive; 
- lett. f) 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; 
- lett. f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
- lett. f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti; 
- lett. g) 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;  
- lett. h) di non avere  violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della  
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  
- lett. i) di essere ottemperante con gli obblighi previsti all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68;   

- lett. l) (contrassegnare l’una o l’atra casella alternativamente)  

  di  non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli 
artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto 
a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando;  

oppure in alternativa 
  di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 

317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale,  dei  fatti  all’autorità giudiziaria, 
sussistendo i casi  previsti  dall’art. 4, comma 1,  legge  n. 689/1981   (cause  di esclusione della 
responsabilità); 
- lett. m) di non trovarsi  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; 

(compilare solo se ricorre il caso) 
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  nell’ipotesi di cui all’art. 80 comma 5 lett. m) elenca le imprese (denominazione, Partita IVA, 
ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in 
situazione di controllo diretto o come controllante o come  controllato e di aver formulato l’offerta 
autonomamente: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(contrassegnare la casella che interessa) 
(altri soggetti operanti nell’impresa) 

 che il sottoscritto dichiarante è l’unico titolare, amministratore, legale rappresentante, socio di 
maggioranza di società con meno di quattro soci e direttore tecnico dell’impresa; 
                oppure 

 che l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante presenta i seguenti altri nominativi nella qualità di: 
(indicare, a pena di esclusione, i nominativi, le date di nascita, la residenza e la qualifica degli 
eventuali altri titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, 
soci accomandatari e soci di maggioranza (per società con meno di quattro soci e considerando 
anche socio di maggioranza ciascuno dei due soci al 50% o ciascuno dei tre soci aventi quota di 
partecipazione paritaria)  
Sig. _____________________nato  a _______________il_________C.F. __________________  
residente in _______________via _________________nella qualità di ____________________ 
 Sig. _____________________nato  a _______________il __________C.F. ________________ 
residente in _______________via _________________nella qualità di ____________________ 
 Sig. _____________________nato  a _______________il __________C.F. ________________ 
residente in _______________via _________________nella qualità di __________________     
e che, per essi, si allegano le dichiarazioni di tali altri soggetti utilizzando il modello  Allegato “B” 

(soggetti cessati dalla carica) 
 che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del 

bando di gara; 
         oppure 

 che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali altri titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari e soci di maggioranza 
(per società con meno di quattro soci e considerando anche socio di maggioranza ciascuno dei due 
soci al 50% o ciascuno dei tre soci aventi quota di partecipazione paritaria) cessati dalla carica 
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 
Sig. __________________________________nato  a __________________ il ______________ 
Residente a  ______________________________  
Sig. __________________________________nato  a __________________ il ______________ 
Residente a  ______________________________  
Sig. __________________________________nato  a __________________ il ______________ 
Residente a  ______________________________  
e che per tali soggetti si allegano le dichiarazioni di tali altri soggetti utilizzando il modello  
Allegato “B” 

 (caso di fusione, incorporazione e acquisizione  di altra impresa) 
 che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara l’impresa non è stata 

interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra 
impresa; 
         oppure 

 che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara l’impresa è stata 
interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo della 
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seguente impresa ______________________________ Partita IVA_______________________ 
con sede in __________________________________________________________________ e che 
i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali altri titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari e soci di maggioranza (per 
società con meno di quattro soci e considerando anche socio di maggioranza ciascuno dei due soci 
al 50% o ciascuno dei tre soci aventi quota di partecipazione paritaria) dell’impresa confluita cessati 
dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 
Sig. __________________________________nato  a __________________ il ______________ 
Residente a  ______________________________  
Sig. __________________________________nato  a __________________ il ______________ 
Residente a  ______________________________  
Sig. __________________________________nato  a __________________ il ______________ 
Residente a  ______________________________  
e che per tali soggetti: si allegano le dichiarazioni di tali altri soggetti utilizzando il modello  
Allegato “B”;  
 
2) di essere in possesso del seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di 
capacità economica – finanziaria  e tecnica – organizzativa, e precisamente: 

 
a)   dichiara di essere iscritto alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, 
di_________________nr. REA____________________per la specifica attività 
di_________________________ inerente l’oggetto dell’appalto; 

 
b)   dichiara di essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212 del 
D.Lgs. 152/2006 per le seguenti categorie e classi (D.M. 28/4/1998 n. 406): 
- -categoria 1 classe F raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili, comprese le attività di 

spazzamento (manuale e meccanizzato) e la gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani 
- -categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi classe F: 

quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate; 
- -categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi classe F: quantità annua complessivamente 

trattata inferiore a 3.000 tonnellate 
 

c)   dichiara di essere iscritto alla White List, del Ministero dell’Interno – Prefettura di 
………………., alla sezione ………………………..; 

 
d)   dichiara di aver  eseguito servizi analoghi a quelli oggetto al presente servizio, prestati negli 
ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, e comunque con almeno un 
contratto per servizio relativo ad un comprensorio avente un numero di abitanti  pari o superiore a 
quello oggetto di gara (Abitanti 3.000) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 
pubblici o privati, dei servizi stessi, da comprovarsi in caso di aggiudicazione o ove sorgano 
ragionevoli dubbi da parte della stazione appaltante, se trattasi di servizi prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, con certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi, se trattasi di servizi prestati a privati con dichiarazione di questi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente (si precisa che l’importo complessivo dei servizi prestati nel triennio di 
riferimento deve essere almeno pari all’importo oggetto dell’appalto). 

 
e)   dichiara la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature nel numero e nelle caratteristiche 
adeguate ad eseguire perfettamente il servizio. 
 
f)   dichiara il seguente fatturato globale d’impresa realizzato complessivamente negli ultimi tre 
esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, non inferiore ad Euro 
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€.241.981,37  al netto d’Iva nonché, un importo medio annuo dei servizi oggetto della gara 
realizzati nell’ultimo anno d’esercizio pari, almeno a € 241.981,37. 

 
 

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

2017  
2018  
2019  

Somma esercizi   

 
DICHIARA, ALTRESI’ 

 
 Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva  
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa;  
 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, adottato dal Comune di 
Nissoria con deliberazione G.C. n. 256  del 18.12.2013, ai sensi del DPR 62/2013, pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente 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; 
 

 di essere in regola con i versamenti nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile e a 
tal proposito indica, ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC, che il contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCNL) applicato è il seguente:_______________________________, la 
dimensione aziendale è la seguente ________________________ e l'impresa mantiene le seguenti 
posizioni previdenziali ed assicurative: 

* posizione INPS matricola__________________________ sede di_________________; 
* pozione INAIL matricola___________________________sede di_________________; 
* Cassa Edile numero di posizione_____________________sede di_________________; 
 

  Di avere accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati relativi all’appalto  

  Di essersi recato sui luoghi ove deve essere eseguito il servizio di cui in oggetto, e di avere 
preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che posso influire sulla sua esecuzione. 

    Attesta di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove deve essere svolto il servizi; 

  Attesta di aver effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di 
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata. 

 

 che si autorizza l’Amministrazione Appaltante ad inoltrare le comunicazioni ex art. 76, comma 
5, del D. Lgs. n° 50/2016, al numero di telefono ___________ numero di fax: 
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______________; e-mail: ____________________; PEC: ________________________ 

 

 che il domicilio eletto per le comunicazioni (art. 76, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016), è il 
seguente: ________________________________________________________________ 

 

 di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori/servizi/forniture, ad indicare gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato, acceso e da utilizzare ai sensi dell’art.3 della L.136/2010, 
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, consapevole che 
il mancato rispetto dell’obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;  
 

 di accettare il protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
criminale sottoscritto tra la Prefettura di Enna ed il Comune di Nissoria,  sottoscrivendo e allegando 
l'allegato. C   
 

  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; 
 
 di autorizzare espressamente l’Ente all’invio delle comunicazioni inerenti il presente 
procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
PEC:___________________________________________  
 
 Allega alla presente: 

- Allegato “B” Dichiarazione di altri soggetti operanti nell’impresa e/o di soggetti cessati 
dalla carica;   

-  Allegato “C” Protocollo di legalità del Comune di Nissoria; 
- Allegato  “D”  Offerta Economica, 
  

 
 
Data ____________________   firma _____________________________________ 
 
 
 
N.B.: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON 
AUTENTICATA, DI DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE. 
 
 


