Modulo 2 – Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale

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
Avvertenze per la compilazione
Il presente modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, ovvero da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla procedura, copia
conforme all’originale della relativa procura, e compilato secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara
al punto 15.5
Il sottoscritto / i sottoscritti:
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale
Residente nel Comune

Residente 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

in qualità di (barrare la voce pertinente);

❑ impresa individuale/ società commerciale/ società cooperativa;
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❑ 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
4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5.
(Avvertenza: In caso di più sottoscrittori duplicare le righe precedenti per ciascun sottoscrittore)
ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto ed ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000,
DICHIARA/DICHIARANO

A.

che l’operatore economico concorrente è iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie e
le classifiche ex D.M. 120/2014 prescritte dal bando di gara per l’esecuzione dei servizi oggetto
dell’appalto e, precisamente: (completare indicando nelle parti in bianco, la classe di iscrizione in ciascuna categoria. In alternativa l’operatore economico potrà allegare il certificato rilasciato dall’Albo Nazionale
Gestori Ambientali, in originale o copia autenticata ai sensi di Legge)
•

categoria 1 - classe _______ 1

•

categoria 4 - classe _______ 2

•

categoria 5 - classe _______ 3

nonché possiede l’iscrizione per l’attività di gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti;

B.

che l’impresa concorrente è in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico – finanziaria di cui
all’art. 7.2, lett. c) e d) del disciplinare di gara e in particolare:
•

ha realizzato i seguenti fatturati complessivi di impresa (al netto di IVA) negli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020), come segue:

Denominazione
Operatore Economico

In caso di soggetto
raggruppato indicare
ruolo (ad esempio
Mandatario / Mandante)

ai fini dell’ammissione alla gara, è richiesta per la categoria 1, l’iscrizione almeno alla classe E
ai fini dell’ammissione alla gara, è richiesta per la categoria 4, l’iscrizione almeno alla classe F
3 ai fini dell’ammissione alla gara, è richiesta per la categoria 5, l’iscrizione almeno alla classe F
1
2

2018 - Euro

2019 - Euro

2020 - Euro
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Totale Annuo:
€ 4.755.322,36

Valore complessivo richiesto:
•

che ha realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020) un fatturato complessivo di impresa specifico nel triennio per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto (raccolta
domiciliare dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti, lo spazzamento strade e servizi complementari di igiene
urbana), (al netto di IVA), come segue:

Denominazione
Operatore Economico

In caso di soggetto
raggruppato indicare
ruolo (ad esempio
Mandatario / Mandante)

2018 - Euro

2019 - Euro

2020 - Euro

Totale Annuo:
€ 2.377.661,18

Valore complessivo richiesto:

C.

che l’impresa concorrente è in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale di cui
all’art. 7.3, lett. e) e f) del disciplinare di gara e in particolare:
•

espletamento, nel triennio precedente (2018-2019-2020), di servizi prestati e rientranti nella stessa
tipologia dei servizi in appalto (raccolta dei rifiuti, il trasporto e lo spazzamento strade e servizi complementari di igiene urbana) resi in maniera consecutiva e regolare, almeno uno o più appalti di servizi, per conto di un committente di tipo pubblico, avente un bacino d’utenza o una popolazione residente complessivi alla data del 31/12/2020 non inferiore a 9.000 abitanti residenti, come da
elenco seguente:

Servizi svolti dall’operatore economico:
Committente4

Oggetto del contratto5

Durata6

Bacino di
utenza7

Valore
dell’appalto8

Totale:
In caso di raggruppamento temporaneo duplicare questa tabella per ogni operatore economico che fornisce tale requisito.
•

espletamento, nel triennio precedente (2018-2019-2020), di almeno un servizio di raccolta differenziata analogo a quelli oggetto dell’appalto, resi in maniera consecutiva e regolare, per conto di un

4

Committente : Indicare i dati identificativi (denominazione, forma giuridica, sede e popolazione servita)
Oggetto : Indicare i servizi analoghi svolti, come da disciplinare di gara
6 Durata : Indicare il periodo di servizio effettivamente svolto
7 Inserire soltanto valori ufficiali ISTAT
8
Valore contratto : Riportare il valore di appalto indicato nel contratto, al netto di IVA
5
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Comune con popolazione residente alla data del 31/12/2020 non inferiore a 9.000 abitanti residenti
e che alla data del 31/12/2020 abbia raggiunto un obiettivo di raccolta differenziata non inferiore al
65% (inteso quale miglior valore medio raggiunto per almeno 12 mesi nel triennio precedente), come di seguito elencato:
Servizi svolti dall’operatore economico:
Committente9

Oggetto del contratto10

Durata11

%RD come media annuale12

In caso di raggruppamento temporaneo duplicare questa tabella per ogni operatore economico che fornisce tale requisito.

D.

che l’impresa concorrente è in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale di cui
all’art. 7.3, lett. g) e h) del disciplinare di gara e in particolare:
•

possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma
UNI EN ISO 9001:2015 nel settore della gestione dei rifiuti idonea, pertinente e proporzionata
all'oggetto del presente appalto.

Operatore economico:
certificato n.

emesso da

scadenza

In caso di raggruppamento temporaneo duplicare questa tabella per ogni operatore economico che fornisce tale requisito.
•

possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI
EN ISO 14001:2015 nel settore della gestione dei rifiuti idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto del presente appalto.

Operatore economico:
certificato n.

emesso da

scadenza

In caso di raggruppamento temporaneo duplicare questa tabella per ogni operatore economico che fornisce tale requisito.
Allegare copia certificati o documenti equipollenti

9

Committente : Indicare i dati identificativi (denominazione, forma giuridica, sede e popolazione servita)
Oggetto : Indicare i servizi analoghi svolti, come da disciplinare di gara
11 Durata : Indicare il periodo di servizio effettivamente svolto
12 % RD calcolata come metodo indicato nella legislazione regionale
10
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Luogo e Data

Il Dichiarante / I Dichiaranti
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