Modulo 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazione cumulativa
Spett.le Comune di Elmas
Settore Urbanistica, Edilizia Privata,
Ambiente, Servizi Cimiteriali, Protezione
Civile, Illuminazione Pubblica
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL
COMUNE DI ELMAS - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RU CLASSIFICATO
COME “VERDE” AI SENSI DEL D.M. DEL 13/02/2014 – 8 ANNI
CIG 8710861DE3
CUP I29J21001320004
Il sottoscritto:
Nome
Luogo di nascita

Cognome
Data di nascita

Codice fiscale
Residente in (Comune – CAP)

all’indirizzo

In QUALITÀ di:
dell’operatore economico
Denominazione o ragione sociale
Partita IVA/Codice Fiscale
Con sede nel (Comune – CAP)

all’indirizzo

Telefono/Cell.

Fax

Posta elettronica certificata
Iscritta alla CCIAA di

n. di iscrizione

intendendo partecipare alla procedura aperta per l’appalto dei servizi di cui all’oggetto, ai sensi degli articoli 46,
47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall’art.76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché di quanto
previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, ai fini della partecipazione alla gara,
CHIEDE
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DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO
in qualità di (barrare le voci pertinenti);

❑ impresa individuale/ società commerciale/ società cooperativa;
❑ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422,
e successive modificazioni/consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

❑ consorzio stabile;
❑ raggruppamento temporaneo di concorrenti;
❑ consorzio di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile;
❑ soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

❑ operatore economico che riveste le funzioni di organo comune ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5;

❑ operatore economico aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio
2009, n. 5;

❑ operatore economico che riveste la qualifica di mandataria del contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5.

A tal fine,
DICHIARA
in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell’operatore economico concorrente:

A.

di concorrere alla gara in questione (precisare il caso specifico barrando la relativa casella)

❑ singolarmente;
oppure 1

❑ in associazione temporanea a costituirsi fra i seguenti operatori economici (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun operatore economico costituente il raggruppamento)
1. Denominazione operatore economico

Avente sede legale in
Impresa qualificata
Capogruppo

Parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati

2. Denominazione operatore economico

Avente sede legale in
Impresa qualificata
Mandante

In caso di Associazione Temporanea di Imprese la dichiarazione deve essere prodotta per tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento. In caso di Consorzio
la dichiarazione deve essere presentata dal Consorzio e dall’impresa consorziata.
1
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Parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati

3. Denominazione operatore economico

Avente sede legale in
Impresa qualificata
Mandante

Parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati

oppure

❑ come consorzio per la/e seguente/i impresa/e consorziata/e: (indicare i dati richiesti nel caso in cui
il consorzio, non eseguendo direttamente l’appalto, concorra alla gara per conto degli operatori economici facenti parte del consorzio stesso):
1. Denominazione operatore economico

Avente sede legale in
Impresa qualificata
Capogruppo

Parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati

2. Denominazione operatore economico

Avente sede legale in
Impresa qualificata
Mandante

Parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati

3. Denominazione operatore economico

Avente sede legale in
Impresa qualificata
Mandante

Parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati
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Si allega atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

B.

di aver preso visione e piena conoscenza dei documenti progettuali di seguito elencati, relativi al servizio
di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti differenziati e dei servizi complementari
sul territorio del Comune di Elmas, approvati dalla stazione appaltante, con determinazione del Dirigente
del IV Settore n. 20 del 16-04-2021 (RG n. 189):
1) il bando di gara integrale pubblicato sulla G.U.R.I. e G.U.U.E.;
2) il Capitolato Speciale di Appalto;
3) la modulistica complementare di gara costituita dai seguenti formulari: dichiarazione di conformità a
standard sociali minimi (Allegato 1 al CSA);
4) il Piano Industriale del servizio di igiene urbana nel Comune di Elmas (Allegato 7 al CSA);
5) il Disciplinare tecnico prestazionale (di seguito DTP, allegato 3 al CSA);
6) gli elaborati grafici su supporto elettronico “Planimetrie del Territorio Oggetto di Intervento” (Allegati
4a al CSA);
7) DUVRI (Allegato 5 al CSA).

C.

di accettare incondizionatamente e senza alcuna limitazione tutte le condizioni e le prescrizioni minime
inderogabili prestabilite dalla stazione appaltante nei documenti progettuali posti a base di gara elencati al
punto precedente, con riferimento alle specifiche modalità tecniche ed operative di esecuzione e di gestione
dei servizi di che trattasi, agli oneri di fornitura ed alle obbligazioni poste a carico dell’operatore economico
aggiudicatario, di ritenere i documenti progettuali stessi, previo approfondito esame da un punto di vista
tecnico e finanziario, adeguati ed incondizionatamente eseguibili, affermando esplicitamente sin d’ora che
alcuna riserva, di qualsivoglia genere, ha da formulare al riguardo, fatte salve le proposte migliorative ed
integrative contenute nell’offerta tecnica prodotta per la partecipazione alla procedura di gara, elaborate in
armonia con i principi, le finalità e le modalità esecutive dei servizi prestabiliti nel capitolato d’oneri e nel
disciplinare tecnico, soggette alla valutazione della Commissione Giudicatrice;

D.

di accettare incondizionatamente, espressamente e senza alcuna riserva la “Clausola di risoluzione anticipata” inserita negli artt. 5 e 25 del capitolato speciale d’appalto;

E.

che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’ art. 80 - Motivi di
esclusione del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 38 - Requisiti di ordine generale del D.Lgs. 163/2006):
1)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ai sensi del
comma 5, lett. b, dell’art. 80 - Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016 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 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione del D.Lgs.
50/2016;

2)

che nei propri confronti non sussistono 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 (comma 2 dell’art. 80 - Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016);

3)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale; (oppure, se presenti) indica tutte le sentenza di
condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale emessi nei propri
confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle
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condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
a. Ai sensi del comma 3 dell’art. 80 - Motivi di esclusione l’esclusione o il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
4)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
e ss.mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (comma 5, lett. h, dell’art. 80 Motivi di esclusione);

5)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di
appalti e concessioni, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

6)

di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) dell’art. 80
- Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016;

7)

di non aver commesso 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 (comma 5, lett. c, dell’art. 80 - Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016);

8)

di non aver 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. 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 più soggetti ad impugnazione (comma
4, dell’art. 80 - Motivi di esclusione);

9)

che nei propri confronti non risulti iscrizione nel casellario informatico delle imprese, istituito presso
l’Osservatorio dell’Autorità per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (comma 5, lett. g, dell’art. 80 - Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016);

10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia contributiva e previdenziale quali 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 (comma 4, dell’art. 80 - Motivi di esclusione);
11) di essere in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (comma
5, lett. i, dell’art. 80 - Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016);
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12) che non gli è stata applicata 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 (comma 5, lett. f, dell’art. 80 - Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016);
13) di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 5, lett. l, dell’art. 80 - Motivi di esclusione del D.Lgs.
50/2016;
14) 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 (comma 5, lett. m, dell’art. 80 - Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016);
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano
rispetto al dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con i seguenti soggetti
partecipanti alla presente procedura:
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________e di aver formulato autonomamente l'offerta;
[N.B.: ai sensi dell’art. 80 - Motivi di esclusione, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n.50/2016 (ex art.
38, comma 2, del Decreto Legislativo 163/2006) la dichiarazione di “essere in una situazione di
controllo” di cui all’opzione che precede, deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo in questione non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
Detti documenti devono essere inseriti in una separata busta chiusa. La stazione appaltante
esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono
disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica]

F.

che le dichiarazioni personali degli eventuali altri soggetti diversi dal dichiarante sono precisate nell’allegato specifico (utilizzare a tal fine il Modulo 1/a all’uopo predisposto dalla stazione appaltante); 2

G.

di essere iscritto alla Camera di Commercio per il settore specifico oggetto del presente appalto
CCIAA di

n. di iscrizione

H.

di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva tutte le condizioni e le prescrizioni prestabilite
dalla stazione appaltante nel bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E., nel relativo disciplinare di gara e
nella modulistica complementare predisposta dalla stazione appaltante, di cui ha preso visione e piena
conoscenza;

I.

di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione delle condizioni tecniche ed economico - finanziarie, sul
corrispettivo (canone) forfettario ed omnicomprensivo stabilito dalla stazione appaltante e posto a base di
gara, sulle condizioni contrattuali e sulle modalità esecutive e gestionali dei servizi oggetto dell’appalto;

J.

di avere giudicato le suddette condizioni tecniche ed economico - finanziarie, il corrispettivo posto a base
di gara, gli oneri (compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di

Gli altri soggetti diversi dal dichiarante sono tenuti a presentare – a pena di esclusione dalla gara – autonome dichiarazioni, utilizzando il
modulo all’uopo predisposto denominato “Modulo 1/a – Dichiarazione multipla complementare altri soggetti”, entrambe le documentazioni vanno rese dal legale rappresentante. Si rammenta che i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione in questione sono: il titolare e
tutti i direttori tecnici se trattasi di impresa individuale; tutti i soci e tutti i direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci
accomandatari e tutti i direttori tecnici se trattasi di società in accomandita semplice; tutti amministratori muniti di rappresentanza e tutti i
direttori tecnici se trattasi di altro tipo di società.
2
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lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio) e le condizioni
contrattuali prestabilite dalla stazione appaltante, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire una
congrua formulazione dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica che presenta;

K.

di aver tenuto conto nella redazione delle suddette offerte, delle condizioni e del costo del lavoro del personale da impiegare nell'esecuzione dell’appalto che non è inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria
e dalle Leggi previdenziali ed assistenziali risultante da atti ufficiali, nonché degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;

L.

di aver formulato le suddette offerte tenendo conto degli oneri organizzativi, strutturali ed economici previsti
per le misure di sicurezza a carico dell’operatore economico aggiudicatario;

M. di conoscere e accettare l’applicazione dell’articolo 6 del C.C.N.L. Fise Assoambiente e delle ulteriori norme
e disposizioni che disciplinano il passaggio di gestione, impegnandosi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad assumere il personale attualmente in servizio presso gli appaltatori cessanti, già addetti al servizio
di Raccolta e trasporto dei rifiuti nel Comune di Elmas alla data del 31/03/2021 (come da allegato 3 del
DTP), a far data dall’inizio dell’appalto con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità, e
mantenendo l’anzianità maturata fino a quel momento;

N.

che l’operatore economico concorrente possiede un’organizzazione imprenditoriale adeguata all’esecuzione, entro i termini stabiliti, dei servizi e per lo svolgimento di tutte le ulteriori prestazioni contrattuali
oggetto dell’appalto;

O.

di obbligarsi a dare inizio al servizio nei modi ed entro i termini stabiliti dal capitolato speciale d’appalto,
dichiarandosi sin d’ora disponibile a dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, sotto le riserve
di Legge, nelle more della formale stipulazione, fatta salva, comunque, l’aggiudicazione definitiva della
procedura concorsuale e la costituzione della garanzia fidejussoria definitiva;

P.

di conoscere i luoghi oggetto del servizio come rappresentati negli elaborati grafici su sup-porto elettronico
“Planimetrie del Territorio Oggetto di Intervento” (Allegati 4a al CSA);

Q.

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da
cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:
Cognome
nome

R.

e Data
di Luogo di Carica
nascita
nascita
ricoperta
attualmente
oppure
Cessati

Codice Fiscale

Residenza
completo)

(indirizzo

precisare il caso specifico barrando la casella

❑ di NON avere a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
❑ di avere a proprio carico le seguenti condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

S.

che l’operatore economico concorrente (precisare il caso specifico barrando la relativa casella)

❑ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12/03/1999,
n. 68;
ovvero
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❑ non è tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
Legge 12/03/1999, n. 68, poiché ha alle proprie dipendenze meno di quindici dipendenti;
oppure

❑ non è tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
Legge 12/03/1999, n. 68, poiché, pur avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori compreso
tra 15 e 35 unità, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;

T.

che, in conformità all’art.1/bis, comma 14, della Legge 18/10/2001, n. 383, successive modificazioni ed
integrazioni, l’impresa concorrente (precisare il caso specifico barrando la relativa casella)

❑ non si è avvalso dei piani individuali di emersione (PIE);
oppure

❑ si è avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) e, alla data di presentazione della offerta, il periodo
di emersione si è concluso;

U.

che eseguirà in proprio tutti i servizi oggetto dell’appalto;
oppure,
che in caso di aggiudicazione dell’appalto si riserva di subappaltare o concedere in cottimo, nei modi e nei
termini previsti dall’art. 105 - Subappalto, del Decreto Legislativo 19/04/2016, n.50, le seguenti parti di
servizi, con il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto (inserire dettagliata descrizione della
prestazione che si intende eventualmente subappaltare e la relativa quota %):
Prestazione n.

Descrizione prestazione da Subappaltare

Quota %

1.

2.

3.

V.

(precisare il caso specifico barrando la relativa casella)

❑ di NON avvalersi dell’istituto dell’avvalimento;
oppure

❑ che, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione definiti nel Disciplinare di gara e nella documentazione della procedura, si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016,
dell’istituto dell’avvalimento per i seguenti requisiti (indicare il requisito)
1. requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al comma 7.2 del Disciplinare di Gara
_____________________________________________________________________________________

2. requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al comma 7.3 lett. del Disciplinare di Gara
_____________________________________________________________________________________

W. __l__ sottoscritt__ dichiara, inoltre, in sostituzione delle certificazioni rilasciate dai competenti istituti previdenziali, assicurativi e paritetici, che l’operatore economico concorrente mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative 3: (completare le parti in bianco con le notizie richieste)

1.

3

INPS – competenza sede/i di
Matricola/e Azienda:

Indicare tutte le posizioni previdenziali ed assicurative in essere, aggiungendo ulteriori fogli nel caso siano insufficienti i righi riportati nel
modello.
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2.

3.

X.

INAIL – competenza sede di
Codice Ditta:
Numero delle P.A.T. Posizioni Assicurative Territoriali in essere:

[eventuali altri enti]
Matricola/e Azienda:

–

competenza sede/i di

Fornisce le seguenti ulteriori informazioni relative all’operatore economico concorrente: (completare le
parti in bianco con le notizie richieste)
C.C.N.L. applicato: ____________________________________________________________________
Dimensione Aziendale - numero del personale dipendente: _____________________________________
Totale lavoratori per esecuzione dell’affidamento n. _________di cui dipendenti dell’azienda n. ________

__l__ sottoscritt__ dichiara, altresì:

Y.

di assumere a proprio carico qualunque imposta, tassa o diritto che possa gravare sul contratto su tutti gli
atti relativi e conseguenti, nonché ogni ulteriore onere economico indicato nel capitolato speciale d’appalto,
nel disciplinare tecnico prestazionale, nel bando di gara e nel disciplinare di gara con riferimento, in particolare, alle spese per la partecipazione alla procedura concorsuale, alle spese contrattuali, agli oneri relativi al compenso spettante alla commissione giudicatrice dei progetti offerta ed ogni altro onere e spesa
che la Legge ed i predetti documenti pongono a carico dell’operatore economico concorrente;

Z. di essere consapevole che la stazione appaltante utilizzerà per la trasmissione di tutte le comunicazioni
relative alla presente procedura concorsuale, incluse quelle di cui all’art. 76 - Informazione dei candidati e
degli offerenti, del Decreto Legislativo n. 50/2016, i recapiti di seguito indicati, esonerando espressamente
la stazione appaltante da ogni responsabilità in caso di trasferimento e/o disfunzione e/o disattivazione dei
recapiti medesimi:
Domicilio Fiscale:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Posta Elettronica Certificata (PEC)
oppure
(SOLO in caso di concorrenti aventi sede in
altri Stati membri) indirizzo posta elettronica

AA. di impegnarsi a segnalare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione ai dati comunicati esonerando espressamente la stazione appaltante da ogni eventuale responsabilità in merito;

BB. di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75, del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato
decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera;

CC. precisare il caso specifico barrando la casella
❑ di essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003 (GUUE n. L124 del 20/05/2003);

❑ di NON essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003 (GUUE n. L124 del 20/05/2003);
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DD. di accettare il patto di integrità approvato con D.G.C. n. 5 del 22/01/2019 allegato alla documentazione di
gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

EE. che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

FF. [per le società cooperative e per i consorzi di cooperative] di essere iscritto all’Albo Nazionale delle società
Cooperative (n. _____ data ___/___/_____) e nel Registro Prefettizio (Sezione ____);

GG. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 conosciuto come GDPR in
materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 15 del medesimo Regolamento. Attesta di essere, altresì, informato, che i dati saranno trattati in attuazione dell’art. 125, paragrafo 4 lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013, ai fini dell’individuazione degli indicatori del rischio di frode,
attraverso un apposito sistema informatico fornito dalla Commissione Europea alle Autorità di Gestione del
FSE;

HH. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi (Allegato 1 al CSA)
di cui all’allegato I al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno
2012, allegata al contratto;

II.

[Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”] di
essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e
allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

JJ. [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R.
633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme
di legge;

KK. [per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del
DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186
bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

LL. indica ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5 lett. a) e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016: (precisare il
caso specifico barrando la casella)

❑ che non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

❑ che ci sono parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale, e, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare
copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Parti dell’offerta segrete:

Motivazione:
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MM. di allegare alla presente copia fotostatica non autenticata del documento di identità nei termini di validità.

Avvertenze: Il presente modulo predisposto dalla stazione appaltante per soli fini semplificativi e di standardizzazione del formulario, deve essere adeguato e personalizzato al proprio caso concreto dall’operatore economico
concorrente, nel rispetto delle istruzioni riportate in calce al modulo stesso e nelle note a pié di pagina, delle
norme e delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, negli ulteriori documenti ed atti
complementari che regolano la procedura aperta in oggetto, di cui rimane il solo responsabile ai fini dell’ammissione alla gara. L’operatore economico è tenuto, pertanto, a verificare attentamente il contenuto del modulo
proposto e ad adattarlo alla propria situazione personale.

1.

2.

3.
4.

5.

Nota Informativa ai sensi del GDPR UE/2016/679
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati acquisiti è finalizzato all’espletamento delle funzioni di stazione
appaltante da parte del Comune di Elmas nel rispetto della vigente normativa, anche regolamentare, in materia di attività
contrattuale degli enti pubblici. L’a stazione appaltante acquisisce i dati che riguardano gli operatori economici dichiaranti,
esclusivamente per l’accertamento dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’aggiudicazione del contratto. Per
la predetta attività amministrativa non vengono trattati “dati sensibili” di cui al GDPR UE/2016/679.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: I dati forniti saranno utilizzati con le modalità e le procedure strettamente necessarie
nell’ambito del procedimento di gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del contratto e per l’accertamento dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente. Il trattamento sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti
dei contraenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici
e telematici, ed è svolto da personale comunale e da soggetti esterni che hanno rapporti di servizio e/o strumentali con
la stazione appaltante.
NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO: il trattamento dei dati è obbligatorio ai sensi del Decreto Legislativo
n. 50/2016.
DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici nell’ambito delle informative
che per Legge il Comune è tenuto a trasmettere. Detti dati non saranno ulteriormente diffusi ad altri soggetti, se non nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di diritto d’accesso agli atti amministrativi della stazione appaltante. I dati
acquisiti possono essere soggetti a trasferimento all’estero in considerazione della specifica natura ed importo del contratto, come previsto dalla vigente normativa cui contratti pubblici.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’operatore economico Interessato, in ogni momento, ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile. Esso ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento e della logica applicata al trattamento informatizzato, nonché l’elenco dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati. L’operatore economico interessato ha diritto, inoltre, di ottenere:
l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui

11/12

Modulo 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazione cumulativa

6.

al GDPR UE/2016/679 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’operatore economico ha diritto, infine, di opporsi, in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; l’esercizio dei diritti di cui al GDPR UE/2016/6792003 non può contrastare con le esigenze di integrità
della procedura concorsuale espletata e del suo esito e col rispetto di norme, cogenti per la stazione appaltante, che
impongono la diffusione ed il trattamento dei dati stessi. Per le finalità innanzi indicate, i soggetti richiedenti potranno
rivolgersi all’Area Tecnica del Comune di Elmas, …………… Fax …………., email ……………..pec ……………………….
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento è il Comune di Elmas. L’elenco aggiornato
dei Responsabili dei servizi comunali è disponibile sul sito https://www.comune.elmas.ca.it/

Luogo e Data

Il Dichiarante
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