
 

 

“Allegato A”  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a ___________________________ 

il ____________________ residente a ________________________________________________ 

nella via _________________________________________________n. ________, nella qualità di:  

□ legale rappresentante 

□ titolare 

□ procuratore 

con sede in ___________________________ nella via ______________________________, n.____,  

C.F. _________________________________, P.IVA ___________________________________, 

P.E.C. _________________________________________, tel ____________________, fax 

____________________, e- mail _________________________________________________;  

C H I E D E 

di partecipare alla procedura di affidamento di cui all’avviso pubblicato dal Comune di Contessa 

Entellina per l’espletamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta  

□ come impresa singola 
□ in associazione temporanea con le seguenti imprese concorrenti 
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa) 
 

impresa capogruppo: ____________ _________________________________________ 
 

imprese mandanti: 
 

1) _______________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________________ 

□ come consorzio costituito ed indica che concorre per le seguenti imprese consorziate: 
1) _______________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________ 

 
□ Altro (indicare) __________________________________________________________ 
 
AVVERTENZA: Nel caso in cui l’impresa è consorziata, qualunque sia la forma in cui partecipa alla presente gara deve indicare, 

a pena di esclusione, di quale consorzio fa parte. 

 
L’impresa dichiara di far parte del seguente Consorzio: 
 
Consorzio ______________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. ________________________ Codice fiscale_______________________________ 

Che lo stesso consorzio non partecipa alla presente procedura in nessuna altra forma. 
 
AVVERTENZA: Dovrà essere presentata, a pena di esclusione, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna 
impresa associata o per la consorziata indicata dal consorzio quale eventuale esecutrice dei lavori. 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n° 445/2000, per l’ipotesi di falsità in atti e 



dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 

 - di essere disponibile ad assumere l’affidamento in oggetto; 

 - di avere preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’Avviso relativo alla 

procedura in oggetto;  

- di accettare che le comunicazioni dell’Ente comunale verso il dichiarante avverranno mezzo PEC, al 

riguardo impegnandosi a garantire che i recapiti sopra indicati siano attivi e funzionanti;  

- di essere consapevole e di accettare che l’Avviso di cui si tratta non è vincolante per l’Amministrazione 

in quanto finalizzato ad effettuare una ricerca di mercato e che, in ogni modo, l’Amministrazione si riserva 

di non aggiudicare il servizio in caso di assenza di offerte valide e/o congrue senza che i partecipanti 

possano avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Ente comunale; 

 - di prendere atto che i dati conferiti saranno trattati per le finalità della presente procedura;  

L’Istante, inoltre:  

- ALLEGA: dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti (Allegato B) corredata di 

copia del documento di riconoscimento in corso di validità (la dichiarazione deve essere resa, in ordine 

ai requisiti di ordine generale, da tutti i soggetti tenuti ad attestare);  

- AUTORIZZA il trattamento dei dati conferiti ai soli fini dell’espletamento della procedura in oggetto.  

Luogo e data: _______________________  

Il Dichiarante  

(firma leggibile e timbro) 

  



“Allegato B” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI 

(artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000 e ss.mm.) 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________, nato/a _________________ 

il ______________________ residente a ________________________________________________ 

nella via _________________________________________________n. ________, nella qualità di 

(titolare/legale rappr) _________________________________________________________________, 

dell’impresa: _____________________________________________________________________, 

C.F. ____________________________________, P.IVA __________________________________, 

con sede a __________________________________ nella via ______________________________, 

n.____, P.E.C. _____________________________________________, tel ____________________, 

fax_______________________________ e- mail _______________________________________;  

ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento di cui all’Avviso pubblicato dal Comune di 

Contessa Entellina (PA), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del suddetto D.P.R., 

DICHIARA 

1) che né il sottoscritto né i soggetti titolari di cariche e qualifiche  si trovano nelle condizioni previste 
dall’art. 80 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto nei confronti dei medesimi non sono state emesse 
sentenze definitive o decreti di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.  

(solo nel caso vi siano soggetti per i quali vanno segnalate le condanne compilare la parte che segue): 

salvo che per i seguenti soggetti che hanno subito sentenze definitive o decreti di condanna divenuti 
irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.  (vanno 
segnalate tutte, indipendentemente dalla loro gravità): 

- Sig. _________________________________ nato a _____________________________ il 
_________ fattispecie di reato __________________________________________________ 

condanna inflitta ___________________________________________________________  con 

sentenza n. ________ in data ___/___/____ emessa da ________________________________ 

- Sig. _________________________________ nato a ____________________________ il 
_________fattispecie di reato ___________________________________________________ 

condanna inflitta ______________________________________________________________ 

 con sentenza n._______ in data ___/___/____ emessa da ____________________________ 

- Sig. __________________________________ nato a _____________________ il _________ 

fattispecie di reato ______________________________________________________________ 

condanna inflitta ___________________________________________________________  con 

sentenza n. ________ in data ___/___/____ emessa da __________________________________ 

1.1 che né il sottoscritto né i soggetti titolari di cariche e qualifiche si trovano nelle condizioni previste 
dall’art. 80 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto nei confronti dei medesimi non sussistono cause 
di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co.4 del medesimo decreto; 

1.2 l’insussistenza, a proprio carico, e dei soggetti titolari di cariche e qualifiche, nonché dei relativi 
soggetti conviventi – delle misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. n. 
159/2011, comprovanti gli effetti di cui all’art. 67 dello stesso decreto; 

2 che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di................................................................. come segue: 
Codice Fiscale e n. d’iscrizione______________________________________ data di iscrizione 
____/____/______ iscritta nella sezione _______________________________ il_____________ 



Denominazione__________________________________________________ forma giuridica 
attuale_______________________________________________________________________ 
sede_____________________________ Costituita con atto del ____/____/_______ Capitale 
sociale in €_______________________________________ deliberato___________________ 
sottoscritto______________________ versato_________________________ data termine della 
società:_____________________________  

OGGETTO SOCIALE (sintesi): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

SOGGETTI TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 

(per le imprese individuali: dal titolare ai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse 
dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di 

s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e 

dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio). 

Cognome e nome Qualifica Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

    

 

3 ATTESTA, il possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- di idoneità professionale: di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 
(raccolta e trasporto di rifiuti urbani), classe F (sotto i 5.000 abitanti), categoria 4, classe F (rifiuti 
speciali non pericolosi) e categoria 5, classe F (rifiuti speciali pericolosi) con il N.ro ________ in data 
____/___/_______; 

- di capacità tecnico-organizzativa, con disponibilità dei mezzi, iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali, da utilizzare per il servizio secondo le previsioni dell’art.3 dell’avviso, di seguito elencati: 

- Tipo veicolo__________________ capacità mc _____ targato ____________ alimentazione   

_______________ anno immatricolazione _______classe omologazione euro_____  ; 

- Tipo veicolo__________________ capacità mc _____ targato ____________ alimentazione   

_______________ anno immatricolazione _______classe omologazione euro_____  ; 

Allega copia delle carte di circolazione con le specifiche tecniche del costruttore. 

- di capacità economico-finanziaria: di avere un fatturato annuo nell'ultimo triennio, relativo a servizi 
analoghi a quelli in affidamento, almeno pari all'importo a base di affidamento e precisamente: 

 

- anno _________ importo €_________________; 

- anno _________ importo €_________________; 

- anno _________ importo €_________________; 



 

di essere iscritto alla “White List” o con richiesta di iscrizione attivata (cfr. circolare Ministero Interno 23 

marzo 2016) presso la Prefettura territorialmente competente (da ritenere obbligatoria ai sensi di quanto 

chiarito dall’ANAC, Atto n. 1, 21/01/2015) presso la Prefettura di ____________________con i 

seguenti riferimenti : 

Ragione Sociale_____________________________________________________________ 

Sede legale ________________________________________________________________ 

Sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia_________________________________ 

 Codice fiscale Partita I.V.A. ___________________________________________________ 

Attività per cui è richiesta l’iscrizione ____________________________________________ 

Data di presentazione dell’istanza _______________________________________________ 

Esito_____________________________________________________________________ 

4 di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio; 

5 di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

6 di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio; 

7 di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto; 

8 di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del 
servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria del 
servizio da affidare; 

9 ATTESTA, la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e tal fine 
DICHIARA che l’Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto 
collettivo: ________________________________________________ ed è iscritta: 

 è iscritta all’INPS – sede di _________________________ con PC/matricola 

n.___________________ 

 è assicurata all’INAIL - sede di ______________________ con codice ditta n. 

____________________ 

10 dichiara che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio (relativamente al luogo ove ha sede il 
concorrente) è situata: in ___________________________, via ____________ n. ______ CAP 
________ numero di fax ___________________ 

11 ASSUME L’IMPEGNO a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

12  che i contatti per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara sono i seguenti: 
domicilio fiscale __________________________________________________ 

 - Codice fiscale ___________________________________________________  

- Partita IVA _____________________________________________________  

- Indirizzo di PEC, ________________________________________________ 

- posta elettronica non certificata _____________________________________ 

13 di impegnarsi ad iniziare il servizio con immediatezza entro due giorni dalla comunicazione a mezzo 
pec o fax da parte del Comune; 

14  di accettare il protocollo di legalità “ Accordo Quadro - Carlo Alberto Dalla Chiesa” (di cui si 
richiama integralmente il contenuto) stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero 



dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL 
(Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006), - (art. 1, comma 17, della l. 6 

novembre 2012, n. 190). 

15 di accettare l’obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui 
emergano informative interdittive di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011, modificato dal Decreto 
legislativo n. 218/2012 a carico del subcontraente; 

16  di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerte di protezione nei confronti 
dell’Imprenditore , degli eventuali componenti la compagnia sociale o dei rispettivi famigliari 
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, 
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), 
impegnandosi a segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura; 

17  di applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della 
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al 
rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa, ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300 del 
1970. 

18  di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei 
lavoratori ai sensi del D. Lgs 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il 
relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria 
organizzazione è adeguata per le prestazioni previste; 

19 che non è soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs 
198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della L. 246/2005) e di cui all’art. 
44 del D. Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero); 

20  che non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 
e successive modifiche; 

21  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. 

Luogo e data: _______________________  

Il Dichiarante  

________________________ 

(firma leggibile e timbro) 

 

AVVERTENZA : Allegare fotocopia di un documento di identità, valido, del soggetto dichiarante. In tal 
caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, 
altrimenti, la firma deve essere autenticata ai sensi dell’articolo 21 dello stesso D.P.R. 
  



ALLEGATO C  

 

 

Spett.le COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

 C.le Municipio n.4  

90030 CONTESSA ENTELLINA 

 

 

Oggetto: offerta economica relativa all’avviso di manifestazione di interesse per il servizio di raccolta 

differenziata porta a porta 

 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a ______________________ 

il ___________________________ residente a _____________________________________________ nella 

via ________________________________________n. ____; nella qualità di: (titolare legale rappr.) 

__________________________________________________________, dell’impresa: 

____________________________________________________________________________, C.F. 

_______________________________________, P.IVA ____________________________________, con 

sede a __________________________________ nella via ______________________________, n.____, 

P.E.C. ______________________________________, tel ____________________, fax_______________,  

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione del servizio in oggetto: 

il ribasso unico del _______% (in cifre) ___________________________________________per cento (in 

lettere) sull’importo dei corrispettivi di cui all’art. 4 dell’avviso. 

E DICHIARA CHE 

 i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammontano ad euro 

___________________________________________________ 

 i propri costi della manodopera di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontano ad 

euro ____________________________________________________________ 

 

………………., lì …………………..  

 

Timbro e Firma 

 …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

N.B.: nel caso di ATI la presente offerta economica deve essere sottoscritta da entrambi i legali 

rappresentanti delle imprese pena esclusione. 


