
' tBOnO SLP..'.r.
Sede: Vio Figuli, 38
92O1e SCTACCA (AG)
Tel. e Fox: 092599222ó - 993448
E-moil: bonoslp@libero.it
Port. IVA O1ó3530 0849
Cod. Fisc. 92OO3O3 O84 5

SPETT.LE COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

OGGETTO: Awiso esplorativo inerente il servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Domanda di partecíP uzione

Il sottoscritto Sig. Vincenzo Bono, nato il 231L711959 a Sciacca (AG) ed ivi residente in Via
Figuli, 38, in qualità di Presidente del C.D.A. e Legale Rappresentante dell'Impresa "BONO

Sip S.r.t. ", con sede legale in Sciacca (AG) Via Figuli, 38 CAP 92019 - C.F. 92003030845 -

p.IVA 01635300849 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Agrigento con il n. 92003030845, n.

telefonico 09251992226, n. fax O9251992226, indirizzo E-mail: bonoslp@libero.it - pec:

bonoslp@leealmail.it

CHIEDE

Di partecipare alla procedura di affidamento di cui all'awiso pubblicato dal Comune di

Contessa Entellina per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta come

i@'
A Tal jÍne díchiara:

"I di essere disponibile ad assumere I'affidamento in oggetto;
qlF di avere preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute

nell'Awiso relativo alla procedura in oggetto;
+ di accettare che le comunicazioni dell'Ente comunale verso il dichiarante awerranno

mezzo PEC, al riguardo impegnandosi a garantire che i recapiti sopra indicati siano attivi
e funzionanti;

r[ di essere consapevole e di accettare che I'Awiso di cui si tratta non è vincolante per

l'Amministrazione in quanto frnalizzato ad effettuare una ricerca di mercato e che, in
ogni modo, I'Amministrazione si riserva di non aggiudicare il servizio in caso di assenza

di offerte valide e/o congrue setza che i partecipanti possano avarr,aÍe alcuna pretesa nei

confronti dell'Ente comunale;
àt, di prendere atto che i dati conferiti saranno trattati in conformità del Dlgs n. 1'9612003 ed

esclusivamente per le finalità della presente procedura;

inoltre:

ALLEGA: dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei

copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
requisiti (Allegato B) corredata di

THIE
cmrcrr4r-Ísmr

AUTORIZZA.' ai sensi del Dlgs n. 79612003, il trattamento
dell'espletamento della procedura in oggetto.

dei dati conferiti ai soli fini
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l3lonostP,..r.
Sede: Vio Figuli, 38
92019 SCTACCA (AG)
Tel. e Fox: 0925 992226 - 993M8
E-moil: bonoslp@libero. it
PorÌ. IVA O1ó3530O849
Cod. Fisc. 92OO3O3O845

SPETT.LE COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

OGGETTO: Awiso esplorativo inerente il servizio di raccolta differenziata porta a porta.

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 44512OOO, consapevole delle sanzioni penali previste

dall'art. 76 del citato D.P.R. 44512000:

Il sottoscritto Sig. Vincenzo Bono, nato il 231111L959 a Sciacca (AG) ed ivi residente in Via
Figuli, 38, in qualità di Presidente del C.D.A. e Legale Rappresentante dell'Impresa "BONO
SLP S.r.l. ", con sede legale e operativa in Sciacca (AG) Via Figuli, 38 CAP 92OL9 - C.F.

92003030845 P. IVA 01635300849 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Agrigento con il n.

92003030845, n. telefonico 09251992226, n. fax 0925D92226, indirizzo E-mail:
bonoslp@libero.it pec: bonoslp@legalmail.it con la presente formula, ai fini della
partecipazione alla procedura di affidamento di cui all'Awiso pubblicato dal comune di
Contessa Entellina ( PA ), sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
44512000 e ss.mm. consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del suddetto D.P.R.

DICHIARA

l) di possedere i seguenti requisiti dí ordíne " generale " dì cui all'art. 4 dell'Awiso, necessari
a partecipare alla procedura in oggetto:

* Di non trovarsi in alcune delle cause di incapacità a contrarre con la P.A. prevista dalle
norrne vigenti;

* di avere conseguito I'iscrizione ( con istruttoria completata ) alla "White List" presso la
Prefettura di Agrigento;

""1 di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità ad assumere I'incarico, con particolare
riferimento alla L. n" I9Ol20l2 e ss.mm.:

sHIE
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l3;OhOStP,..r.
Sede: Vio Figuli, 38
e2o19 SCTACCA (AG)
Tel. e Fox: 0925 992226 - 99344,9
E-moil: bonoslp@libero. it
Portr$!$(p!6$53oo84 e
Cod. Fisc. 92OO3O3 O845

Comune di Sciacca
Servizio di scerbatura, spurgo tombini, pulizia
cunette, raccolta rifiuti ingombranti, speciali e

pericolosi nel territorio comunale di Sciacca

Anno 2013. Giusto contratto Rep 5911 del08lO4l2OL3

Servizio di raccolta , trasporto e conferimento di
olio minerale esausto COD CER 1.30208,

Giusta aggiudicazione del 25lO03l2OL3 prot. n.2t68

Servizio di pulizia spiagge e delle acque portuali.
Aggiudicazione del 22lO5l2OL3 prot. 3587.In A.T.I. con
la ditta S.A.P.s.r.l. di Agrigento. Quota di pertinenza della
ditta Bono SLP s.r.I.517o

Servizio di pulizia spiagge e delle acque portuali. Affidamento
del2LlO8l2013 prot. 54L5.In A.T.I. con la ditta S.A.P.s.r.l. di
Agrigento. Quota di pertinenza della ditta Bono SLP s.r.l. 51%

Servizio di lavaggio strade, spezzamento manuale, scerbatura,
pulizia cinette e valloni spurgo tombini, raccolta rifiuti
ingombranti speciali e pericolosi.
Giusto contratto Rep 5953 del0lll0l20l3

Lavori di fangatura e pulizia delle strade urbane, ripristino
sede viaria cittadina, interventi nelle abitazioni, interessate
dalla pioggia torrenziale. Ordinanze n.37 del3110812013

Lavori di sfangatura e pulizia delle strade urbane, ripristino
sede viaria cittadina, interventi nelle abitazioni, interessate

dalla pioggia torrenziale. Ordinanze n. 38 delOU0912013.

Servizio di spurgo tombini e caditoie, pulizia torrente
foggia e cunette. Aggiudicazione del 2211012013,
prot. 6787.

Nolo a caldo gasolone da mc.05.
Giusta aggiudicazione prot. 6340 del OUIO|ÀÙI3.

Comune di Castelvetrsno

Trasporto rifiuti identificati al COD CER 200399 dall'area
sita in via Cavallaro in c/da Marinella e trasportati presso

la discarica di Campobello di mazara sita in c/da
Campana-Misiddi. Provvedimenti Dirige nzia\i n" 57 4
de12410712013 e n" 650 del29l08l20I3

THH
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€ 131 .910,63

€ t.227,27

€ 6t.t44,07

€ 3.485.83

€ 93.867,40

2.460,00

3.280,00

€ 18.469.86

€ 4.404,10
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€ 25.500,00



l3;onostP,.,.r.
Sede: Vio Figuli, 38
92019 SCTACCA (AG)
Tel. e Fox: 0925 992226 - 993448
E-moil: bonoslp@libero. it
Port. IVA Ol ó3530 0849
Cod. Fisc. 92OO3O3O845

SO.GE.I.R. s.p.a. A.T.O. AGI

Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta e conferimento
dei rifiuti urbani dell'ATO AG 1. CIG 2820B9398E

Affidamento del 2OlO9l2OL3 prot.258211.3, periodo dal

16 I 07 I 20L3 ar O3 I Lo 120L3.

Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta e conferimento
dei rifiuti urbani dell'ATO AG l. CIG 2720B14441
Affidamento del 2010912013 prot.2582113, periodo dal
04 I IO 12013 ar 2l I 10 12O13.

Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta e conferimento
dei rifiuti urbani dell'ATO AG l. CIG 2500L07869
Affidamento del 20l}9l2}l3 prot.2582113, periodo dal
221 rO 12013 al 3t I r0 I 2013.

ANNO 2014

Comune dí Partanna

Nolo di mezzi meccanici per il servizio di igiene
ambientale relativo alla raccolta di R.S.U. ed R.D.
nel territorio comunale del comune di Partanna.
Determina n. 01 del O3{OL|2OL4

Nolo di mezzi meccanici per il servizio di igiene
ambientale relativo alla raccolta di R.S.U. ed R.D.
nel territorio comunale del comune di Partanna.
Determina n.48 del 0610212074

Nolo di mezzimeccanici per il servizio di igiene
ambientale relativo alla raccolta di R.S:U. ed R.D.
nel territorio comunale del comune di Partanna.
Determina n. 7 4 del 22102120L4

Nolo di mezzi meccanici per il servizio di igiene
ambientale relativo alla raccolta di R.S.U. ed R.D.
nel territorio comunale del comune di Partanna.
Determina n. 116 del20l03l201.4

Nolo di mezzi meccanici per il servizio di igiene
ambientale relativo alla raccolta di R.S.U. ed R.D.
nel territorio comunale del comune di Partanna.
Determina n. "l-44 del O8lO4/20L4

gHIE
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€ t9.978,31

€ 9.945,37

€ 3.354,02

€ 11.330.00

e 8.680.00

1 1.430,00

€ 8.500.00
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l3lonosLP,.,.r.
Sede: Vio Figuli, 38
92019 SC|ACCA (AG)
Tel. e Fox: 0925 992226 - 993M8
E-moil: bonoslp@libero. it
Port. IVA Ol ó3530 o849
Cod. Fisc. 92OO3O3O845

Nolo di mezzimeccanici per il servizio di igiene
ambientale relativo alla raccolta di R.S.U. ed R.D.
nel territorio comunale del comune di Partanna.

Determina n. L92 del06lO512O1,4

Nolo di mezzimeccanici per il servizio di igiene
ambientale relativo alla raccolta di R.S.U. ed R.D.
nel territorio comunale del comune di Partanna.

Determina n. 218 del2310512014

Nolo di mezzi meccanici per il servizio di igiene
ambientale relativo alla raccolta di R.S.U. ed R.D.
nel territorio comunale del comune di Partanna.
Determina n. 268 del 30 10612Ù14

Nolo di mezzi meccanici per il servizio di igiene
ambientale relativo alla raccolta di R.S.U. ed R.D.
nel territorio comunale del comune di Partanna.
Determina n. 387 del 06l I0l2Ol4

Comune di Sciacca

Servizio di pulizia straordinaria, lavaggio strade e

spazzamento manuale carnevale 20L4. Giusta
aggiudicazione del 27 1021201,4, prot. I2OO.

Servizio di raccolta, trasporto e conferimento
dei rifiuti ingombranti provenienti dallo smontaggio
dei carri allegorici carnevale 20L4.
Incarico del O7 lO3 12014 prot. 1350.

Servizio di scerbatura,lavaggio strade, spurgo tombini
raccolta rifiuti ingombranti, speciali e pericolosi.
Giusto contratto REP n" 6022 del0U07l2O74.

Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle
spiagge ed arenili e la pulizia delle acque portuali.
Quota di pertinenza 51.Vo in ATI con SAP s.r.l.
Giusta Aggiudicazione del 20 I 05 I 2Ol4 pr ot. 293 5 .

Servizio di lavaggio cassonetti RSU - RD e spazzamento
meccanizzato del territorio comunale di Sciacca.
Quota di pertinenza 517o in ATI con SAP s.r.l.
Giusta aggiudicazione del 0810812074 prot. 4653.

ÚHIE
cffircrlal-rsmr

8.500.00

13.970,00

25.750,00

12.509,07

19.502,23

2.270,97

€ 144.380,41

6r.043,13

35.880.28



l3lonostP,..r.
Sede: Vio Figuli, 38
e2o1e scrAccA (AG)
Tel. e Fox: 0925 992226 - 993M8
E-moil: bonoslp@libero.it
Port. IVA Oló3530O849
Cod. Fisc. 92OO3O3 O84 5

Servizio di pulizia straordinaria, spurgo tombini
e caditoie. Giusta aggiudicazione del 07l1Ùl201'4 prot.5809.

Servizio di scerbatuîa e spazzamento mec.canizzato

dell'area esterna ed interna del cimitero di Sciacca

Giusta Aggiudicazione del 2ÙltÙl20l4 prot. 6114

SO.GE.I.R s.p.a. A.T.O. AGl

Servizio di raccolta e trasporto presso gli impianti
di trattamento dei rifiuti raccolti nel porta a porta
delle località di secca grande, Piana grande e Borgo
Bonsignore del comune di Ribera.

Aggiudicazione del 27 I 06 I 2014 pr ot. 2784 ICS/G.

Servizio di informazione per la raccolta porta a porta
presso gli impianti di trattamento dei rifiuti raccolti
nel porta a porta delle località di secca grande,

Piana grande e Borgo Bonsignore del comune di Ribera.
Aggiudicazione del 27 I 06 I 201 4 pr ot. 2184 I CS/G.

Servizio di raccolta e trasporto presso gli impianti di
trattàmento dei rifiuti raccolti nel porta a porta delle
localita di secca grande, Piana grande e Borgo

Bonsignore del comune di Ribera. Aggiudicazione
del 27 10612014 prot. 2I84lCSl G.
Integrazione di servizi o del 3U 07 12014 pr ot. 25 621 CS I G .

Servizio di raccolta e trasporto presso gli impianti di
trattamento dei rifiuti raccolti nel porta a porta delle
localita di secca grande, Piana grande e Borgo
Bonsignore del comune di Ribera. Aggiudicazione del
27 I 06 I 20L4 prot. 2L84 lCSiG.
Integrazione di servizio del 04/0912014 prol. 2927lCSlG.

Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta differenziata
e indifferenziata del Comune di S .Margherita Belice.
Giusta ns. offerta del28lÙ8l2014, periodo dal
29 I 08 12014 al 06 109 12014.

Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta differenziata
e indifferenziata del Comune di Bivona e S. Stefano
di Quisquina. Giusta ns. offerta del28lO8120L4, periodo dal
10 I 09 12014 al 3O /09 1201.4.

3HE
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10.885.46

7.200,00

65.373,89

€ 2.049,18

€ I 1.030,56

c 2.320,65

€ 3.229,84
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€ 6.649.66



l3lonostP,.,.r.
Sede: Vio Figuli, 38
92019 SCTACCA (AG)
Tel. e Fox: 0925 992226 - 993448
E-moil: bonoslp@libero. it
Port. IVA Ol ó3530 o849
Cod. Fisc. 92OO3O3 O84 5

Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta differenziata
e indifferenziata del Comune di Bivona e S. Stefano di Quisquina.
Giusta ns. offerta del28lO8l2O14, periodo dalOllLOl2014 al 061101201'4.

Comune di Santa Margherita Belice

Nolo a caldo di un autocompattatore da mc. 23 per il servizio
di raccolta R.S.U. Determina Dirigenziale n" 249 del0611012014

ANNO 2015

Comune di Sciacca

Servizio di spurgo tomini, pulizia cunette e scerbatura
meccanizzata del territorio comunale. Giusta aggiudicazione
del 221 12120t4, prot. 7 6O

Servizio di pulizia straordinaria, lavaggio strade,
spazzamento manuale, collocazione bagni chimici,
carnevale 2015. Giusta Aggiudicazione del 7OlOZl2O75 prot. n. 800.

Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle
spiagge del territorio comunale. Quota di pertinenza5LVo
in ATI con SEA s.r.l. Giusta Aggiudicazione del 07lO5l2OL5 prot.244l.

Servizio di scerbatura, lavaggio strade, nel territorio
comunale di Sciacca. Aggiudicazione del LBlO5l20I5 prot.273l.

Servizio di scerbatura, derattizzazione, spurgo tombini,
pulizia cunette e raccolta rifiuti ingombranti e materiale
di risulta del territorio comunale di Sciacca.
Giusta aggindicazione prot. n" 3673 del06107l20L5.

Servizio di raccolta e conferimento di RSU presso la discarica
della ditta Catarzaro Costruzioni s.r.l. compreso i festivi,
periodo dalO7lO8l2015 al 311081201,5. Quota di pertinenza
49% inATI con SEA s.r.l. Ordinanza Sindacale n" 31 del 30107120t5

Servizio di raccolta e conferimento di RSU presso la discarica
della ditta Catarzaro Costruzioni s.r.l. compreso i festivi,
periodo dalOllO912015 al 3OlO9l2O1,5. Quota di pertinenza
49Vo in ATI con SEA s.r.l. Ordinanza Sindacale n" 36 del 2710812015

3HE
cmFgrctrl4!.trmml

€ 2.t84.89

380,00

13.378.88

13923,07

74.657,59

80.006,11

67.419,00

51.884,60

p
b

| ,,\t/

V
50.447,56



l3;onostP,...r.
Sede: Vio Figuli, 38
92019 SCTACCA (AG)
Tel. e Fox: 092599222ó - 993448
E-moil: bonoslp@libero.it
Port. IVA 01ó3530O849
Cod. Fisc. 92OO3O3O845

Comune dí Contessa Entellina

Servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Giusta ordinanza Sindacale óeL 201O21201,5 n' 09.

Servizio di raccolta differenziata porta a porta.
Giusta ordinanza Sindacale del27lo2l2ol5 n" 12.

Servizio di raccolta differenziata porta a porta.
Giusta ordinanza Sindacale del3ll03l2015 n" L7.

Servizio di raccolta difÎereruiata porta a porta.
Giusta ordinanza Sindacale del3OlO4120L5 n" 23.

Servizio di raccolta differenziata porta a porta.
Giusta ordinanza Sindacale del29l05l2015 n' 28.

Servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Giusta ordinanza Sindacale del3Dl}6l20L5 n' 36.

Servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Giusta ordinanza Sindacale del3OlO7l20L5 n" 40.

Servizio di raccolta differenziata porta a porta'
Giusta ordinanza Sindacale del3Ll08l20l5 n" 45.

Servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Giusta ordinanza Sindacale del L5lO9l2O1.5 n" 47.

Servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Giusta ordinanza Sindacale del30lo9l2015 n" 48.

Servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Giusta ordinanza Sindacale del l5ll0l20L5 n" 55.

Servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Giusta ordinanza Sindacale del02ltLl20L5 n" 58.

Comune di Partanna

Nolo di mezzi meccanici per il servizio di igiene
ambientale relativo alla raccolta di R.S.U. ed R.D.
nel territorio comunale del comune di Partanna.

Contratto n" 7673 delO5lO612015

gHB
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3.700,00

16.650,00

14.900,00

16.650,00

16.650,00

15.725,00

15.725,00

8.325,00

7.400,00

7.400,00

9.018,80

L5.331,96
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€ 19.963,16



BonostP,.,.r.
Sede: Vio Figuli, 38
e2o1e SclAccA (AG)
Tel. e Fox: 0925 992226 - 993M8
E-moil: bonoslp@libero. it

Port. IVA Ol ó3530 0849
Cod. Fisc. 92OO3O3 O845

Nolo di mezzimeccanici per il servizio di igiene

ambientale relativo alla raccolta di R.S.U. ed R.D'

nel territorio comunale del comune di Partanna'

Contratto n" 1674 del0510612015

Nolo di mezzimeccanici per il servizio di igiene

ambientale relativo alla raccolta di R.S.U. ed R'D'
nel territorio comunale del comune di Partanna'

Determina n. 208 del2710512015

Nolo di mezzimeccanici per il servizio di igiene

ambientale relativo alla raccolta di R.S.U' ed R'D'

nel territorio comunale del comune di Partanna'

contratto n. 1683 del2llo8l20l5

Comune di Roccamena

Servizio di raccolta differenziata porta a porta e conferimento

in discarica di R.S.U Giusta ordinanza Sindacale del L21o312015 n' 16'

Servizio di raccolta differenziata porta a porta e conferimento

in discarica di R.S.U Giusta ordinanza Sindacale del141O412015 n" 25.

Servizio di raccolta differenziata porta a porta e conferimento

in discarica di R.S.U Giusta ordinanza Sindacale del L5lo5l2ot5 n" 29'

Servizio di raccolta differenziata porta a porta e conferimento

in discarica di R.S.U Giusta ordinanza Sindacale del29l05l20l5 n"32.

Servizio di raccolta differenziata porta a porta e conferimento

in discarica di R.S.U Giusta ordinanza Sindacale del30lÙ612015 n' 36'

Servizio di raccolta differenziata porta a porta e conferimento

in discarica di R.S.U Giusta ordinanza Sindacale del3Ol0712015 n" 43.

Servizio di raccolta differenziata porta a porta e conferimento

in discarica di R.S.U Giusta ordinanza Sindacale del3tl08l2015 n" 50'

Servizio di raccolta differenziata porta a porta e conferimento

in discarica di R.S.U Giusta ordinanza Sindacale del3llD8l20L5 n" 50.

Servizio di raccolta differenziata porta a porta e conferimento

in discarica di R.S.U Giusta aggittdicazione del 281101201'5,

Determinazione del 291101201'5 n' 255.

gHE
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t9.485,44

€ 20.592,68

19.373,66

€ 1 1.700,00

€ 11..700,00

5.400,00

11.700,00

12.600,00

17.000,00

L3.375,00

t3.t25,OO

13.096,86
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l3lonoSLP,.*r.
Sede: Vio Figuli, 38
92019 SCTACCA (AG)
Tel. e Fox: 0925 992226 - 993M8
E-moil: bonoslp@libero.it
Port. IVA Ol ó3530 0849
Cod. Fisc. 92OO3O3 O845

Comune di Vita

Servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti solidi urbani

Giusta ordinanza Sindacale del1210612015 n" 15.

Comune di Ribera

Lavori di ripristino ambientale area antistante autoparco comunale.

Giusta aggiudicazione del 05 lO5 l2OI4 prot. 7 7 5 4.

Servizio di svuotamento cassonetti, trasporto e conferimento in
discarica di RSU raccolti in modo indifferenziato nelle

località di Seccagrande e Borgo Bonsignore. Aggiudicazione
prot. 13063 del 3010612015.

Servizio di svuotamento cassonetti, trasporto e conferimento in
discarica di RSU raccolti in modo indifferenziato nelle
località di Seccagrande e Borgo Bonsignore.
Aggiudicazione prot. del 22107 12015.

Comune di S. Margherita di Belice

Nolo a caldo di un auto compattatore per il servizio di
raccolta R.S.U. dal22107120L5 al 02lO8l2OL5.
Giusta Ordinanza n" 50 del 2IlO7l2OL5.

Nolo a caldo di un auto compattatore per il servizio
di raccolta R.S.U. dal0310812015 al 31,lO8l2OL5.

Giusta Ordinanza n" 5L del O3lO8l2Ot5.

Nolo a caldo di un auto compattatore per il servizio
di raccolta R.S.U. dal01.lÙ912015 al 17109/2015.
Giusta Ordinanza n' 60 del OZl09l20L5.

Comune di Menji

Nolo a caldo di un auto compattatore per il servizio di raccolta
R.S.U. nelle frazioni di Porto Palo e Lido Fiori dalL5lO7l2O15
aI2910812015. Giusta Determina n" 134 delL7l07l20l5
e n" L52 del37l07l20t5.
Periodo dal 15 107 12015 al 29 108120L5

Nolo a caldo di un auto compattatore per il servizio di raccolta
R.S.U. nelle frazioni di Porto Palo e Lido Fiori daL 751071201,5

al 29 I 08 I 201 5. Periodo dal 01, I 09 I 20 15 al LZI 09 I 2015
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€ 1.100.00

28.688.52

19.940,00

39.830,04

6.400,00

16.560,00

r0.000.00

33.857,04
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SO.GE.I.R. s.p.a. A.T.O. AGI

Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta differenziata
e indifferenziata del Comune di S .Margherita Belice e Sambuca di Sicilia.
Giusta ns. offerta del2810812014, Vs. prot2834,
periodo dal 03 102120L5 al 28 1021201'5 .

Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta differenziata
e indifferenziata del Comune di S .Margherita Belice e Sambuca di Sicilia.
Giusta ns. offerta del2810812014, Vs. prot2834,
periodo dal O31O312015 al 31103120L5.

Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta differenziata e

indifferenziata del Comune di S .Margherita Belice e Sambuca di Sicilia.
Giusta ns. offerta del'2810812014, Vs. prot2834,
periodo dal OtlD4l2015 al 29 lU4l201,5.

Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta differenziata
e indifferenziata del Comune di S .Margherita Belice e Sambuca di Sicilia.
Giusta ns. offerta del28lÙ812014, Vs. prot2834,
periodo dal OLl05 120L5 al 31105 12015.

Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta differenziata
e indifferenziata del Comune di S .Margherita Belice e Montevago
Giusta ns. offerta del2810812014, Vs. prot2834,
periodo dal 0410612015 al 3010612015.

Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta differenziata
e indifferenziata del Comune di S .Margherita Belice e Montevago
Giusta ns. offerta de12810812014, Vs. prot2834,
periodo dal 07107 12015 al L7 107 1201.5.

Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta differenziata
e indifferenziata del Comune di S. Margherita Belice e Montevago.
Giusta ns. offerta del1710912015, Vs. prot 3391/CS/G,
e successiva integrazione del 17l09l2Ùl5 vs. prot. 3396lCSlG
periodo dal 18 I O9 I 2015 I 2015 al 30 I O9 I 2015 I 2015 .

Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta differenziata
e indifferenziata del Comune di Sciacca Giusta ns. offerta
del 1,5 I 09 I 20 15, Vs. prot 337 5 I CS/G, period o dal 77 I 09 I 2015 I 20L5
ar301091207512015.
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Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta differenziata
e indifferenziata del Comune di S. Margherita Belice e Montevago.

Giusta ns. offerta del L710912015, Vs. prot 3391/CS/G,
e successiva integrazione del L7lO9l20l5 vs. prot. 3396lCSlG
periodo dal 0L110120L5 al 31.1 L0 120L5.

Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta differenziata
e indifferenziata del Comune di Sciacca e Ribera.
Giusta ns. offerta del l5lD9l20L5, Vs. prot 3375ICS/G,
periodo dal O1. I 10 I 201.5 I 20L5 al 3 I I t0 I 20L5 I 2OL5 .

Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta differenziata
e indifferenziata del Comune di S. Margherita Belice e Montevago.
Giusta ns. offerta del L710912015, Vs. prot3397|CS/G, e successiva

integrazione del L7lO9l2OI5 vs. prot. 3396lCSlG periodo dal
or I 11 l2oI5 ar 3o I rl I 2075

Nolo a caldo di autocompattatori per la raccolta differenziata
e indifferenziata del Comune di Sciacca. Giusta ns. offerta
del 1.5 lO9 120L5, Vs. prot 337 5 I CS/G, periodo
dar 021 17 12015 12075 al 3O I 77 12015.

€ 18.334.99

€ 4t.343,61

€ 2t.697,47

€ 24.388.46

Che i mezzi utilizzati per il servizio in affidamento saranno:
- Autocompattatore con data d'immatricolazione 2310912015 targato DY 897 GC;
- Gasolone con data d'immatricolazione 0210712014, targato EV 586 XN;

III ) dí impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi:

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13612010 e s.m.i.:
in materia di regolare versamento dei tributi;
in materia di tutela delle categorie protette di cui alla L. n.681L999;
divieto di accordo con altri concorrenti owero di trovarsi in situazione di controllo
controllato o come controllore con nessuna altra impresa partecipante;
denunciare ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento;
presentare offerta improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

inoltre:

AUTORIZZA.' ai sensi del Dlgs n. 79612003, il trattamento dei dati conferiti ai soli fini
dell' espletamento della procedura in oggetto.
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"Allegato A"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Illlasottosc ritto/a fY\g.f.o^o !+rGs*^q ,natof a. ?gCQmo
if Zt\O+\Sr.t residenre a 3o*, 6t.:>eFe trfro
nella via 2r>c^c^€€-,e n. 4î , nella qualità di
(titolare/legale rappr) \easte PnPeeesgsrrsrse
dell'imptesa: Co.r^e- sf . Seu
C.F. G,(S+ LIoRes P.IVA 06,{5+21o625
con sede a Saor Gtos<>e= 1fro nella via (ègc^O tl , n. 3 ,

P.E.C.
oq\8slT6 Ra

CHIEDE

di partecipate alla ptoceduta di affidamento di cui alPawiso pubblicato dal Comune di Contessa
Entellina pet I'espletamento del servizio di raccolta differenziatapotta apotta e a tal fine

DICHIARA

- di essere disponibile ad assumere I'affidamento in oggetto;

- di avere preso visione e di accettare integralmente tutte le condi"ioni contenute nellîr,'viso relativo alla
proceduta in oggetto;

- di accettare che le comunicaziori dell'Ente comunale verso il dichiarante awerranno mezzo PEC, al
riguardo impegnandosi a garandre che i recapiti sopra indicati siano attivi e fanzionantt;

- di essete consapevole e di accettate che lîwiso di cui si tratta non è vincolante per lîmministrazione
in quanto ftnahzzato ad effettuare una ricerca di mercato e che, in ogru modo, l'Amminisftazione si riserva
di non aggiudicare il servizio in caso di assenza di offerte valide e/o congrue seÍLz^ che i partecipanti
possano av^r7zaîe alcuna pretesa nei confronti dell'Ente comunale;

- di prendete atto che i dati conferiti samnno tattattper le fìnalità della presente procedura;

L'Istante, inoltre:

- ALLEGA: dichiatazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti (Allegato B) coredata di
copia del documento di dconoscimento in corso di validità Qa drchiarazione deve essere resa, in ordine
ai requisiti di ordine generale, da tutti i soggetti tenuti ad attestare);

- AUTORIZZA n trattamento dei dati confedti ai soli fini dell'espletamento della procedua in oggetto.

Luogo edata:Sru G.^',>aeoe SCro 2,[Oe \rt6
Il Dichiarante

(/ìrma leggzbile e timbro)

fax

Y

Dy'
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

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

Illla sottoscrittoT" [\Oc*aF*q3 [q{e*.\xe natof a Po*.*.
il z. \o+[gu residente a Ser..l Gw>€ ?aa !$o
nella via

Qitokre/ legale rappr) [È c^s
4+ nella qualità di

dell'impresa: Co. Ge -Si . >eL
c.F. 06 ls 4Zxo625 . P.IVA OAAS rzf o.c2 s
con sede a Sr+nr Gi";.sevgs loÎ.c nella via Pgec^o u.E

n. b ,P.E.C. cnr^ es{ e-osrt8 €€c " rr , tel gg tBs-+R6& z ,

fax Oìl8S +?G I " e-mail rHecfsA-Coc€sl".p*Oc.qrrù.co"1 ;

ai Frni della partecipazione alla procedum di affidamento di cui all'Awiso pubblicato dal Comune di Contessa
Entellina (PA), sotto la propria responsabiJità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.nrn.,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non vedtiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del suddetto D.P.R..

DICHIARA

l.di possedete i seguenti requisiti di ordine 66generale", di cui all'art.3 dell'Awiso, necessari a partecipare
alla procedura in oggetto (barrare la casella che interessa):

X di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità, a contrane con la P.A. prevista dalle norme vigenti;
:{ di aver conseguito l'iscrizione (con istruttoria completata) alTa "\Mhite List" presso la Prefettura
territorialmente competente (obbligatoia ai sensi dell'Atto n. 1 del 21/01/2015 dellîNAC);
trdi non ttovarsi in alcuna causa di incompatibilità ad assumere l'incarico, con particolare riferimento alla
L. n.190/2012 e ss.mm.;

I di aver assolto gli adempimenti tetributivi, previdenztah ed assicurativi ai fimdella regolarità del DURC;
2.di possedete i seguenti ulteriod tequisiti di cui all'ara.3 dell'Awiso, necessad a partecipate alla
procedura in oggetto:
É di idoneità pmfessionaÌe: iscrizione allîlbo nazíonale 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 pedcolosi); ,,,€pflSì CoPin' C6È\i€lócFro a LLÈGF\O .

fidi capacità economico-fnan{aia: fatturato annuo nell'ultimo triennio, reladvo a sen'izi analoghi a quelli in
affidamento, almeno pari all'importo a base di affidamento;

fudi capacità tecnico-organi3latiua: elenco dei mezzi da utjthzzare specificamente per il servizio in affidamento
con indicazione della data di immatricolazrone (inferiore ad anni 5);
3.di impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi:

;Q in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 136/2010e s.m.i.; IP t
(in materia di regolare versamento dei tributi; W
(in materia di tutela delle categorie protette di cui alla L. n. 68/1999; út
{ divieto di accordo con altri concortenti owero di trovarsi in situazione di controllo come controllato
o come controllote con nessun a altraimpresa partecipante; condizionamento; I
pdenunciare ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento; I
f ptesentate offerta improntata a serietà, integrità, indipendenz^ e segretezz^; I
Il Dichiarante, inoltre: t

t/4
- - ALLEGA copia del documento di dconoscimento in corso di validità; V \
- - AUTOP.IZZA il trattamento dei dati conferiti ai soli fini dell'espletamento della procedura(Tl //ogge*o. \[rr r- Luogo edata; So* Q*sae tcna e(oepo'tA W

Il Dichiarante 0- I
(frna legtbile

Ge. Si,
e tinbru)

Vio
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spett.le
Comune di Contessa Entellina

Piazza Umberto I
90030 contessa Entellina pA

OGGETTO : PROCEDURA DI AF,FIDAMENTO DI CUI ALL'AWISO PUBBLICATO DAL
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

La sottoscritta MANGANO VALENTINA
nata il 2110711994 a PALERMO
in qualità di AMMINISTRAToRE UNICIo E soclo DI MAGGIoRANZA coN euorE N- gg%
dell' impresa CO.GE. SI- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
con sede in SAN GruSEPPE JATO 90048 (pA) VtA PERGOLE N. 3
con codice fiscale n06157270825
con partita IVA n 06157270825
consapevole delle responsabilità derivanti a seguito di false dichiarazioni

DICHIARA

ln riferimento alla capacità economica - finanziaria, essendo la nostra ditta operante nel settore rifiuti da
meno di tre anni, il periodo a cui facciamo riferimento è da Agosto 2015 e I'anno 2016 esi dichiara di
avere un fatturato, per I'anno 2015, per servizi analoghi a quelli oggetto della gara pari a circa
€ 184.472167 per il seguente servizio :

e il Servizio di spazzamento,raccolta, traspoÉo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati compresi quelti assimilati ed altri servizi di igiene pubbtica -
presso il Comune di San Cipirello - Importo complessivo€ 184.472,67 periodo dal0l/10/201$
ar3r/r2l20rf

@
Jf?
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l/^

San Giuseppe Jato, 2l/0612016

Vir: Percr;il+

il dichiarante
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Wu pergole,3 Son Giuseppe Jato (PA)
rt.ivu:06157270825

spett.le
Comune di Contessa Entellina

Piazza Umberto I
90030 contessa Entellina pA

OGGETTO : PROCEDTIRA DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICATO DAL
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

ELENCO MEZZI A DISPOZIONE DELL AZIENDA

o Autocarro coN vAscA Piaggio porter Targa FB736wy ANNO 2016. AUTocARRo coN vAscA PlAGGlo poRTER TARGA FB9SSAJ ANNO 2ot6

Dichiara inoltre che,

la ditta dispone di una vasta gamma di Autocompattatori,superiore a 5 anni di immatricolazione,
come risulta da elenco mezzi su Albo Gestori Ambientali, e ii impegna in caso di aggiudicazione ad
awalersi di nolo a freddo di autocompattatori inferiore a 5 anni Ol immatricolazione come da voi
richiesto.

San Giuseppe Jato, 2l/0612016

ildichiarante '" "
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S. r.l.
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Camera di Commercio

CAMERA DI COMMERCTO INDUSTRIA ARTIGTANATO E AGRTCOLTURA DI- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTTFICATIVI DELL ' IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 0615?27Og2Sde1 Registro del-Ie Imprese di PALERMO
data di iscrizione I OB/II/20L2

fscri-tta neLl-a sezione ORDINARIA

rscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo pA-3o1ggg

Denominazione: CO. GE. SI . S. R. L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABII/ITA' LIMITATA

25 /2 / 2016

PALERMO

SAN GIUSEPPE .]ATO (PA) VIA PERGOLE, 3 CAP 90048
j"ndirizzo pubbl-ico di posta el"ettronica certificata: coGESrpAsRL@pEc.rr

Costituita con atto del. 29/IO/2OL2

Durata del1a società:
data termine : 3r/L2/2roo

OGGETTO SOCIALE:
ART.2) DELLO STATUTO SOCIALE.
- LA socrETA' I{A PER occETTo Lo svoLGrMENTo DELLE sEcuENTr ATTrvrrA':_ SERVIZI DI PULTZIA, PULIZIE TNDUSTRIALI E MANUTENZIONE DI STABILTMENTI,DISTNFEZIONI, DISINFESTAZIONI, DEMUSCAZIONE, DERATTTZZAZ:'ONE, DEBLATTIZZAZIONE,SANIFICAZIONE, IJOTTA ALLE ZANZARE, DISERBO, ESPURGO, .ASpORTAZIONE SMALTIMENTODr FANGHT E LrQUAlvtr DA Pozzr NERI FocNATtTRE Ecc., nÉcupeno E sMALTTMENTo
CARCASSE ANIMA'LI, DISTNFEZIONE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO, SALE OPERN,TORIE.SERVIZI DI AI,LONTANAMENTO COLOMBI E VOLATILI MOLESTI;- RACCOLTA DIFFERENZIA,TA PORTA A PORTA, PULIZIA SPTAéCN, GIARDINAGGIO,DrsrNFEsrAzroNE Dr PRoDorrr AGRoALTMENTART coN uso Dî cAS Tossrcr, naócolra noALLON?ANAMENTO DI RIFIUTI SOLIDI E I,TOUAMT URBANI B INDUSTRIALI, PULIZIA DI
ll"Yl:": ?:-::lft PUBBIJTcT ArrREzzArr, purrrzra spEcrAr,r TERMoBARTcHE, sERVrzrU1 GLOEAL-SERVICE. FITOREGOLAZTONE, SORVEGLIANZA NON ARMATA, SERVIZI DIFACCHINAGGIO' SERVIZI ALBERGHIERI, BONTFICHE AMBIENTALI PER CONTO DI ENTIPUBBLICI E PRIVATI, SERV]ZI DI RECUPERO E DT PREVENZTONE E LOTTA AL RANDAGISMo,REALTZZAZIONE E/O GESTIONE DI CANILI, RACCOLÎA TRASPORTO E SMALTTMENTO RIFTUTITnQQI^T rr^^Y\rrrvùùrua, r\u\-rv-1 , vERICOLoSI E SPECIALI , VENDITA E NOLO DI BAGNI CHIMICT,,- REAL]ZZAZIONE E/O GEST]ONE DI TMPT.ANTI SPORTIVI, DT IMPIANTI DTTELECONTROLLO, VENDITA E NOLO DI STRI,ITTURE SMONTABTLT PER FIERE EMA.NIFESTAZIONI IN GENERE;
- LA SOCIETA' POTRA' ESEGUTRE OPERE EDILI, CIVILI ED INDUSTRIALI, OPERESTR.A'DALI, IDRTCHE, OPERE PER LA BONIFTCA IGIENICO SANITARIO E P.AESAGGTSTTCADELL'AIV1BIENTE, COSTRUZIONE, STSTEMA,ZIONE E MESSA IN OPERA DI VILLE, GIARDINI EVERDE PUBBLICO ATTREZZATO;
- COSTRUZIONE GESTTONE E MANUTENZIONE DI VERDE PUBBLICO, COSTRUZIONE GESTIONE EMANUTENZIONE TN CONÎO PROPRIO O DI TERZI DI IMPIANTI DI RECUPERO, TRATTAIV1ENTO ESMA'LTIMENTO DI RIFIUTI IN GENERE, SCAVI, SBANCAMENTO TERR.A,, L.AVORI FOGNARI.DEMOLIZIONI DI OPERE CIVTLT TN GENERE, RESTAURO DT EDIFICI MONUMENTÀ,LI, SCAVI
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c.c.f.A.A.
Pror . : cBlll / 1_29 o / 2016ICPA006s

26/2/20L6

ARCHEOLOGICT, ISTALLAZIONE DT IMPIANTI_ELETTRICI, IGIENTCI, IDROSANÎTAR],INTERNI ED ESTERNT,. TELEFONICT, 
'iEiTVTSIVI, 

INFISSI, SIMTLT E LOROMANUTENZIONE, TMPIANTI TERMICI'A_Di. COrVPrZiOIIAi.,riMiò, ,T,NTTROMECCANICI,PNEUMATTCT E ANTr rNTRUsroNE, sÈcivar,ntrca lur,rrll-oia-É or srcuREzz.A DEL TRAFFTC'srA vERrrcALE cHE oRrzzoNrAlÉ È-èòiruuoue rraprANii--rr-crvor,oclcr rN GENERE,r srALLAz roNE E'lo cESTr oNE, r'ronòHÀ i' lranurawz romn 
- 
nr 

- 
iùprANTr ForovolTAr cr,.- REALIZZAZIONE E MANUîENZIOTVA Oi P9YJ, SrNAOi,_ÀUióSTNAOE, VIADOTTT,FERROVTE' PrsrE AEROPoRTUALÌ e nÈr,Àrrve opERE òorap-iBùerùrARr, REALI zzAzroN' EMANUTENZIONE Dr ACQUEDOTTT, OPSRE;r-rNNrCAZiOIgE,'-ói"NVECUAZIONE, 

OPEREMARrrrlME E LAvoRT--Dr DRENAGGTo,-niar,rzzAzroNE oi ópane FLUvrALr. Dr DJFE.sa. nrsrsrEMAzroNE TDRAULTcA E Dr eoNiFióa, or pnoisziór.ri-Àr,{ereìùrAr,r, LAVo*, ;i"8;"RiDr TNGEGNERTA NATURA'LrsrrcA, nriÈvar"rervro_TopocRAFrco. opERE STRUTTURA,LTSPECIALI, REALÎZZAZIONE DI òOPrNiUNr N PAVTMENT'àiòùi SPNCIALI, LAVOR] INrERRÀ' LAVORT Dr slsrEMAzroNE acnanra n FonssiÀiÈ, -nsar,rzza,zroNE, 
rsrALLAzroNEMANUTENZTONE' AI'TPLTAMENTO s rRAsioRMAzroNE Dr rmpianiì pER LA pRoDUZToNE E r,ADISTRIBUZTONE DI ENERGIA ELETTRICA Y.T./8.r,, iSiÀiìÀirOIIE S M.ANUTENZIONE,AMPLTAMEN?o E TRÀsFoRMAzroNE Dr TMPTANTT PER'ri-iiesijònro E L ,urrLrzzAzr.oNc DErGAS srA ALLO srATo LrQUlDo cHE AERîFORME, LAVoRT oì-iìr.nrcGrATURA E coLoRrruRA,REALTZZAZToNE Dr MANUFATTT rlq crlrsNro s pnonuzronÉ-oi-cer,cESTRUZZO,.- GEsrloNE Dr TMPTANTT Dr cALcEsrRUzzo r or cava, -cóÀrnuzroNE 

MANurENzroNE EMoNTAGGTo Dr rMprANTr puBBLrcrrARr Dr euALUNeuE írpò-e cENERE, opERE DrCONSOLIDAIVIENTO STRUTTURALE rU ONNNNi SIA DI iANNiNi-CiE DI EDIFICI, STRADE EQUALsrAsr ALTRo r^rPo-?l srnurruna, r'lol,o r"tnzzr pD-ÀirilzzarunE rN cENERE, srA AFREDDO cHE 'A cALDo, LÀ'voRr acnrcoír- îN GENERE coupnesó rL NoLo srA A FREDD. cHEA CALDO DI ATTREZZATURE E MEZZÎ rNCRgNrr AIr,'ACNièòr,iùNA STESSA,.- AcQUrsrzÎoNE E GEsrroNB Dr sERVrzr PER L'AccEntalaÈrvio E pER LA RrscossroNE DrTASSE COMTJNALI, IMPOSTA COMUNALE PER-_LA PUEELTCTiI.-,--PUEEL,TCHE AFFISSIONI ,occuPAZroNE AREE E_suolo PUBBLrco, DrRrrrr or uacelíairoxr, TRÀspoRTo .ARNEMACELLA?A, CANONE DI POSTEGGIO DI PUBBLICI T,,INNCETi-ÀTÀ PERMANENTI CHEPERroDrcr' sERVlzr Dr ACCERTAMENTO clAssrFlcAzrorg èdieDATUR.A, DEGLI rMMoBrLr ELoRo PERTTNENZE DA AssoGGETTAnr o assocGETTATE a iaèén ED rMposrE pREVrsrE DALEGGI NAZIONALT E/O REGIONALI, COMPRESA IJ'ELABORAZTóNE T"INCCANOGRAFICA E LASTAMPA DEr RUoLr Dr Rrscossrolss, LEiruRa coNîAToni, -òBnvrzro 
REcAprro BoLLETTEIN GENERÀ,LE E TASSE, TMPOSTE S/ó SANZTOIIT AMMrNiSiNAiiVr MUNTCTPALT;- GESTIONE DI ÎMPIANTT DT DEPURAZTOI,TE PUBBLICI S PN_TVATT,- LA soclETA' TNoLTRE PorRA' TMpoRTARE ED EspoRTAnn-pióoorrl ALTMENTART E NoNcHE coMMERcrALrzzA, PorRAr esnncrranr rL coMMERcro-ai-ùrlcuro E ALL,rNcRosso DTMERCI INERENTI ALLE ATTTVITA, SVOLTE, ACQUTSTARE A VSNDNNS TMMOBTLI TN GENERE,ESSA PorRA' TNoLTRE coMPTERE opsRAZioxr_corur'aanciiair. -ìftousrRrAlr, 

BANcARTE,FrNANzrARr, MoBrLlARr, lMMoBrLrA.Rr, Dr cREDrro pollóianìo, AGRARTo, rNDUsîRrALE,cHE SAR-ANNO RTTENU?E NECESSARTE o urir-r pER rL naèéitji,iàrr"rENTo DELL'occETTosocrALE, PorRA,' P.ARTECTPARE coucoRneRE A GARE or ÀppÀiio coN ENTI puBBlrcr EPRrvATr' EssA PorRA'-ALrREsil acQuiÀinn AREE EDrFlcaeiir pER l,A REALrzzAzroNE E;i3tl3:#i3*3]*"tto o rNDrRErra 6r ur.rrra' rMMoerliÀRi-onsrrmrE ALLA vENDrrA
- LA SOCIETA' POTR-A' COMPTERE OGN] OPERAZIONE COMMERCIALE NECESSARIA O UTILEpER rL RAGGTUNGTMENTo DELL'occETTo éócrar,s, i,a soCiriÀl puo, ACCETTAREFTNANZTAMENTT DAr socr, ANcHn rr'r r'lréuna noll pnoponàióiillr ALLE RrspETTrvE euorEDI PARTECIPAZIONE,NEL RTSPETTO OriiiÀNT.1]. DEL CrrÀió-'b"LGS.385/1993 E DELI,ADELIBER.A C.I. C.R. 3 MA,RZO 1994.- r cREDrrr DERTVANTî DAr FINANZTAMENîI DEr socr ALLA socrETA,' NoN soNopRoDu:rrrvr Dr rNTEREssr, sAlvo parro-óomRARro.
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hrSISTEMA DT AMMTNISTR.AZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMIN'STRÀTORE UNfCO
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_ $amera di Commercio

SM
Prot . : CEw / 12 g O / 2016,/CPAOO65

- AMMINTSTRATORE UNICOnumero componenti in carrca: 1

INFORMA.ZIONI SULLO STATUTO
Pot.eri da Statuto:
ART. 18) DELLO STATUTO SOCTALE.L'oRGANo AMMrNrsrRAllvo-'a-iiliir r poreRr pER L'AMMlNfsrRA,zroNE DELL.A socrETA, .Àilrifi?3rRÀrù:Tlro 

possoro -rùiiÀ;t" 
sssenE i*riróaii"iirr' o, porERr DE.LINEL CAso Dr NoMTNA-DI-lru'| AMMrNrsrRATgS_r:- At MOMENTO-DELLA NOMTNA r poTERrDELL'AMMrNlsrRAroRE--possóivo--eJÀÈni-orr*reurfi 

lòi,i"éi_essr coNcruNrAMENrE,DTSGTITNTAMENTE o -e-rqacorónalriil"àívn*o- a.òuti 'nòin*ì'or 
-orMrNrsrRAzloNE possoNoESSERE ArrRrBurrr_ru- vra orìcitryia'n--a-r,rni-ìr.r iria-àóncru,rrA. rN MAN.ANZA DrQUALSTAST pREcrsAzfoNr Ner,iiÀiiò'frr_lsourllÀ, -ìw -ó;rffi 

ALLE M'DALTTA' Dr
Iii.^rry!o!!idsqii:?ii"ffi+LiÉi#+:*i"lÉf ì ;#;ili s r rivrsl'IDóùó aríi rau'' r

iiii!ilhff i"lF"iTiiii;iii!1Fili::;;iÈri*^,Ìi:sHT'Bs+"ir: r L coMp r MENro D,QUAL.R'A L'AMMrNrsrna-zro'r Àia-'i"Fiiora-nrécrur.iiiilàiii",-o p_ru' AMMrNrsrRAroRr, rNcASo Dr oPPosrzroN'-Dl to 
"tiltfr;;ffiÀrone Àiiion'"*iiiSou cHE uN ALrRo TNTENDETHiiESi; coMpErENrr a necioi'ii-;;iì,opposrzroNE soNo r socr.

RAPPRESENTANZA,
L'AMMTNISTR-ATORE yl_tcg HA, LA RAPPRE-SENTANZA DETJLA SOCTETA' .IN CASO DI NOMINA. O11_99WSId';;;'ì,.MrNrStNEZióNf ,;A RAPPRESENTANZA DEI,LA

iiSiiÉi=ii"ffil"àl,'i:"Spiàii.,ifí'cà"src,,iò.ii-i,ìiliwi','*,,o'" so ar siùcolrLA RÀPPRESENTANZA 
?.Ii!l SòóiEìA;'SPETTA ANCHE AT DTRETTORI, AGLT ]NSTITORI E ATii:iruéiff'"T"À"'iffi3+Jii;iF"*i'io*o co,,einìir-ii'ii,a'ro Dr NoMrN.A DA pARrE

LA RAPPRESENTAN,A' ?l!!A sòèiiiÀ' rN,LreulDAZroNE spEr?A AL LreurDAroRE o ALPRESTDENTE DEL coll'Gro-pei-iióuriaronr-n Àéii-'uviriùir,, ALrRr coMpoNENrr rLCOLLEGIO DI LIQUTDAZIONE CO"-iÈ-.óil"LITA' E i-Iir,Iiii"?N SEDE DI NOMTNA.
RrpARTlzroNE DEcLr^uTM E DELLE pERDrrE TR.A r soclvEDr ARr.34 ) DELLo sr.Aruro Àòóiaií.
Clausol.e di recesso:
INFoRMAZToNE PRESENTE NELLO STATUTo,/ATTo COSTITUTIVo
Clausol"e di esclusione:
INFoRMAZIoNE PRESENTE NELIJo STATUTo,/ATTo cosTTTUTIVo

26/2/20:-6

Capitale Sociale
del- iberato
soÈ toscri t to
versaÈo
conferimenLi

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE
rn EURO;

10. 000, 00
10.000,00

2 . 500, 00
r"n DENARO

P/
\y

L
W

SLrumenti finanziari previsti daflo statuto:
- titoli. di debito
VEDI ART.5 ) DELLO STATUTO SOCTALE.

..,
t ,1,

l.+ J.
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-!R'."L Camera di Commercio

stH
26/2/2076

Pror . : cBw / 12 9 0 / 2 016,/CPAo055

Attivita' prevalente esercitata daLl,lmpresa:cosrRUZroNE Dr EDrFrcr REsrDENzrer,iÉ E NoN REsrDENzrALr
Data d,inizio dell,attivita, dell,impresa : 02/0L/201,3
Attivita' esercitata nella sede 1eqa1e:
COSTRUZTONE DI EDIFICÎ RESIDENZTEI,iN_T NON RESIDENZTALI

Attivita' secondaria esercitata nella sede legale:cosrRuzroNE Dr srRADE, AUTosTRADE E prEsrE anioponrualr; TNToNAcATUR.A ESTUCCATURÀ., TITEGGIATURA E POSA rN 9I!RA Or ùIiNi,..iWS.AIMZÌONE DI ALTREMACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIAL_I ; DEMoLIZioNs, -pREpARAzIoNE 
DEL .ANT'EREEDILE E SISTEMAZIONE DEL TERRENO; COSTRUZIONE Oi_E;iíTCT RESTDENZIALÎE E NONRESIDENZIALI; COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA'UtiiiiA' PER IL TRASPORTO DTFLUIDI, LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO, ACUSTICO O AIiiVTBRAZTONE; POSA TN OPER.ADr rNFrssr, ARREDT,_-coNTRosoFFrrrr, pARETT MoBrLr i-siruri,r; RTvESTTMENTo DrPAVIMENTI E MURI; LAVORI Or COMPT,EiAMENTO N .rIrrrUNA-OrCIr EDIFTCI, PULTZTA AVAPORE, SABBIATUR.A E ATTIVTTA' SIMILI PER PARETI ESiERNN DT EDIFICI;SEGNALETICA STR.A'DALE, SEMAFORICA C PEN LA SICUREZZA STRADALE.DAL L4/08/201,5 puLrzrA, DrsrNFnzro*i,_orsrnpesrÀàicinÉ, DERATT-zz.,zroNE,S-ANIFICAZIONE, DISERBO, RA,CCOLTA E iRASPONTO NrPrUTi_UNAANT, RACCOLTA E?R.A,SPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERrèOLOST E NACCOT,iÀ È TNASPORTO RIFIUTIsPEcrALr PERrcolosr'DAL 24/08/zots i' rNrzrATA r,,atrrvrra'AUTorRAspoRîo suSTRADA Dr MERcr E RrFrurr collto renZr-oar, z+toetioli E, rNrzrATA, L,ATTrvrrA,MA'NUTENZÎoNE oRDrNÀRrA TMPTANTî, ED rsrÀ,r,LazròNe'rùpiaNrr EsrERNr Dl pRoDuzroNEDI ENERGIA ALTMENTATI DA FONTI RTNNOVABTLT Nr POTENàÀ TNTCNTORE A 20 KW .

Categorie di opere generali e special_izzate(fonte Casell-ario AVCp) :
Categoria: OG1 - EDîFTCI CIVILT E INDUSTRIALIclassificazione: tr - FfNo A 516.oOo eunO

CAtCgOTiA: OG3 - STRADE. AUTOSTRADE,^I9NII VTADOTT]. FERROVIE, METROPOLITANEClassificazione: III _ FINO A r-.043:000 EURo

SiiESiiìilEOG6 
- ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI' OPERE DI TRRIGAZIONE E DI

Cl-assificazione: II - FINO A 516.000 EURO

;;ffffI#; os30 - lMprANrr rNrERNr ELErrRrct, rELEFoNrcr, RADrorELEFoNrcr E

W

u
H/CLassificazione: fI FINO A 5]-5. OOO EURO

Categoria: 056 - FTNITURE
METALLICI E VETROSI
Classificazione: I - FINO

DI OPERE GENERALT IN MATERIALI LIGNEI, PLASTTCI,

A 258.000 EURO

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di ravori pubblici(fonre caselLarió AVCp) :Codice identificativo SOA: O4B7957Og2O
DCNOMiNAZiONC : SOCIETAI ORGANTSMO ;i. ATTESTAZTONE MEDITERR...NEA S. P.ANumero attestaziorle : 6365/ 03 / ooData rilascio : 3I/ os/20L3
Data scadenza: 04/ 04/20'J,B

Ulteriori informazioni da Casetlario AVCP:Certificazione dj, qualita' rlfasàiaia da: SMC S.R.L.

Pagí^a 4/ s ",.,"R.na o,i,iî{



Camera di Csmmercio
Palermo

Prot . : CEw / r29 O / 2016,/CPAO065

Data scadenza: 0B/ O2/2016

*** fine certificato ***
ZELINDO BERTIERT

L'ISTR UTTORE DIRE TTIVO

26/2/20L6

TITOLARI DI CARICHE O QUAL]FICHE
* M-ANGANO VALENTINA (rappresentante del-1, impresa)nara a pATJERMo (ea) 11 'zitozllégi-"
codice fiscale : MNGVNTg4L eteZiií'- AMMINTSTRAToRE UNtCo 

""Àì""f" con aE.co dr'. 2s/to/20':2_ durata in carica .A TEMpo rNoÈiair,atNaroData iscrizione: Og/1L/20]'2

;.il3ig;lg ArJLA GEsrroire reclùrcA Ar sENsr DErJ D. M. 274/e7 nominaro il
Abi litazioni prof essionali
PER PULIZIA E DTSINFEZIONE

* ST]DANO SALVATORE
naro a pARTrNrco (pA) iI 29/02/Lg80codice fiscaLe : sDNSVTBoBzgézi'ee- - -

;-ili:3î3 ALrJA GESrroNe recÀrróÀ ar semsr DEL D. M. 274/s7 nominaro i1
Abilitazioni prof essionali
PER DISTNFESTÀZIONE, DER.ATTIZZAZIONE E SANIFICAZTONE.

iatliijÌ"te certificato riporta l-e notizie/dari iscrirri ner- Regiscro al-ra dara

11 presenre cerrificar:._l::.puo,. esserg prpgglrg agli organi deLla pubblicaamministrazione o ai privati gestori or pubblici servizr.

RISCOSSI PER DIRITTI EURO q 
^^TÒ'PA T.Piòi;; coN GLr rMpoRrr 

"."*"r"?ul$ "r*i,o3u'rL PRESENTE CERTTFTC+T9 Sl RTLASCTA rN- ESENZTONE DELL'rMpos?A Dr BoLLOAr sENsr DEL D.p-o.. 2e/osZrgii ls.-eoi enrr. rs e rà-pri. ,.e opeRÀ,zroNr Dr
Sfi33à$3;"i;i;iT'XÈi: ffig;": rriii òivensr nrcaoÈ Àòrió"r,a eERSoNALE - --

t r.,".?.g
c' ,..
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(/ )'rl'ttr,' r't r /'i (./), /" r r, n

/7tr, ,/ u {-)yr/i1,,7 1' ("/ir.rnr"-1i.1 .?,1',11.',,'),r,;1.1

,y' t z' /r, r' r, /l, 
r/t 

r r/y't 1 r I /11'r. . r' r r / r' /' / | r . . r /
?ti fètrìrraiit ltli; ír

Alla lS,ii; la \',,rlr:nfina lVlangano
n.q. r,li Lr g.r . rappiesentanl,;: rj,.: i,l.

scciq:t:t "rl.'..) ;.,,,:'5L Jì.r'./ "
Via i''e::g,r.rJe I i,

9{}04.s fìan (i;Lr,;eppe jato (PA)
Pcc :,c,lgJ,lrs;i p ast i,,','' ;rec..it

-J
O
at

t'1

O

crf
a-
r'î
6l
a\'l

<l
*

-.t
,)
il
D

ì

c
C!

Clon rif'erintento all'istanza ,Ji iscrizione irr

24/041201,5. tenuto conto che dall'istrutloria svoha. seconrlo l'j

OGGETTO ISCRIZIONE
negli eleriehi ,li fìrrnitor:.
infìltrazione rna.iìosa. di cui

WHITE LIST - D.P.C.\{. 18 zii:rilc ll0l.ìr
prestarcri di servizi r_-cl eser:uto i-i jl:,,r

ali'art. i. comma i2. de ila Lerr{c {'t(i n.rr,,.

R.ichir'sta di i:,r'i:,i : 'r,,

. r'gg;tt, ir icnlrti., .. r i
rÌ1Dre 21i72, n. I :,t()

t r pervelluta irt tl, .l.

'r;:r'istr) dai D.P.{.'.l1,:. I,ì

rll" niirr :.i.)no eilìcjtr.i,,' i I

''7. D.lgs. i59ii,-ll,i
i ,,. del citat(,) d,l,lt':,1,r ,).

'iscrizione di :;f i,;1 ',1

i lar,'oli n{rii 91 I,gg,.1 ti ,,

i.;iati vantente i: i sctiiri i

ll( url' È:l:-

aprile 2013. pubbiicato sullacaz,zefta Ufficiare n. ló4 tlel Iti l

atto cause .lli jir leto- di st,spensiollc,'e cli clecaiicn:r,: 111,,,..,ji111

si rilevano ql: elementi -rrevisîi dagii artt" ,81,. cornr:ra 4 e,)l
carico dei soggetti di cui all'art. 85. D.I_us. ì59 2011. si

società negli elenchi <ier iòrnitori. piestiÌtori cli sci-i,izi cli

rischio d- inquinamentc inafìosc, istitulti Dflrsso u lesta

lichiestr e Ci seguito specificati:

-trasporto di rnateriali a tliscarica comto terl:i:

-trasporto e smaltimento di ritìuti conto terz!t

-estrazione, fornitura e trasporfo cli terra e materiali irer,:rtji

-noli a freddo;

-noli a caiclo;

-autotrasporto conto tei'zi.

Si fà p:-ese'te :rhc ceÍfa iscrizi<tnc. Ìrtta sal'. l,:l p*lsì

momer-io le ier'.t,:a nel ,.liìs.) :ii p:idi:i, dei req:,,,_.iti J; cui s.,1,r.11

annuale .

ii

Éi
3
F'
ÉC

,r\:

\-
ri ità di rJi,;pcrre irr c r,r i

- s(rger::illì à 1a;r;i1;j r-g

.\ tal fine codesta impresa. tron cltie' 3() giorni irr^rn-, ,:,clla scaclenza arìur.1a,i,.

potrà far pct''tenire alla scri'icnte apposi'ra ista"nztr ,.J! t'innciyo rli t,:iii,. rscrizi,:n,: al1':t.ijir.iz.z::,

Firma autourafà sc-rslituìta an1e,,.to sl,arnpa 0i srllrriì i,-.,.rli'art. 3 ,;.2. [_].1i.::. 3g,,gi



ti

a^
--f

!''.,t ),qt771r,,t,

,4ru / u (')rr/ir,,.

/t n' i r, r. r' /1, .y', qy'r,'

l)t()lt)('()ti(..t)) i i,! .;tttt.l)(,(.!ttl('t'rt().ii, UliliZZantl,i.t ;

Prefèttura.

,,t ,,,1/,';./,; i"r,,

o rr31',1'; iirile s'rl sito r:;ì cr .tii:1. 1

/. t .,) ,,
t il .r rt /('/'l.r' r,

ij' fatto obbligo alf interassat(ì. .n t,,:ni cas':r. ,Ji :!;c!:-ìztìar3 il'iripestiliin:(.1 :,:,

eventuali variaziotti intc:r'enute ncgli ar;setti pr'rpr:etal:i e: ;5er,tri:'i,,,li deila ditta ,tvr, e l )

nell'incarico cli ciirettore tecnico. or,'e previstc,. l:ilr,'ncata csrssrvar;:zi;:ll tal,otlbbrigo cr:ll'.), ri-. 1

la cance llar,rione dall"elenco.

i-'eiettco è pubblicato sul r,itc 'Je,ì,a Freti;i:ir.,ra di :rÍilerirc. nclla scr:ir.) i,:.

Amministrazione Ti':spareite - Prc.,'"'oclimenti -- Pr,'i'\edi:nr:rrti I).n l;r,ii

i.'iscri,rionr e-r,alitlrr s:in,l alla clat:, d'll l,i tèbirrai,r,i;)1' .
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tm,ffiH,sm,
s.tlt.

EECSItr
Wa pergole,3 San Giuseppe Jato (PA)
p.iva:061 5 727082 5

spett.le
Comune di Contessa Entellina

Piazza Umberto I
90030 contessa Entellina PA

OGGETTO : PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL'AwIso PUBBLICATO DAL
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DIFF'ERENZIATA PORTA A PORTA

Il sottoscritto Sudano Satvatore
nato il 2910211980 ...........a Partinico (PA)
in qualità di Direffore Tecnico in carica
dell'impresa CO.GE.SI. SRL
con sedein via Pergole n.3 - 90048 San Giuseppe Jato (pA)
con codice fÌscale n 06157270825
con partita IVA n 06157270825

consapevofe delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 2glt2lzow, n. 4t15, nel caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione
elencate nell'art. 80 del D.Lgs. n. SO/2OL6, ed in particolare:

1. che nei proprí confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) def itti, consumati o tentati, di cui agli articoli 4L6,476-bisdel codice penale owero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni prevíste dal predetto articolo 416-bis owero al fine di agevolare
l'attività delle associazioní previste dallo stesso articolo, nonché' per i delítti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 29L-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. LS2, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione

l:t:itpr1111q1.111 ' ,1iì1tÌ';iìt:' Ít:( ) ì.;i;ill
iL!3i*RT

ae.t. l.lt. 1":1ill5"l
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h
W

2OO8/ 84L/ GAI del Consigtio;



b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 3L7,3t8,319, 319-ter, 31.9-quater,32O,321,322,
322-bis,346-bis,353,353-bis,354,355 e 355 delcodice penale nonché all'articolo 2635 delcodice
civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d) delítti, 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'artícolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2OO7, n.109 e successive modíficazioni;

f) sfruttamento del lavoro mínorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
fegislativo 4 marzo 20L4, n.24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione

1.che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2OLl, n.159 o di un tentativo di infíltrazione mafiosa dicui all'artícolo g4, comma 4,
del medesímo decreto;

SAN GIUSEPPE JATO 21106/2016

frrma
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' F. Mirto s.r'l'
C.so Trentcr' 100

nogi9.?3835[33BiB^)

".,\llegato A"

D()\i.\NI) \ I ) I Pr\ll'l'l:,(-IP,\ Zì ( )N I:ì

Illlasottoscrittof a hfrqiACcffrÀ Bnqiot-C ,natof a ?nr +R\tO
't 26rctQl tQQ,t resiclenre o SAc!- C'1?,QÈu3
nella l'ia
(utolare /legale
dell'tmpresa:

6p o6r?b8QDtl9 ,Prv.\
con sede

P.E,.C.

C.5Ò lLeN)

QQr 3SY6r ,.) , e- maiì

( IIII:.Dlr

di paneciparc allaprocedura di affidamento cli cui all'ar,rriso pubblicato dal Comune di Contessa

Entellina per I'espletamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta e a tal fine

DI(,IJIARA

- di esscre disponibile ad assumere I'affìdamenro in oggetto;

- di avere preso visione e di accettare lntegralmcnte tlrtte le conclizioni contenutc nell'Avviso relativo alla

procedura in of+letto;

- di accettare che le comunicaz:ont dcll'Ente comunale verso il dichiar:ante avrrerranno mczzp PF,C, al

riguardo rmpegnandosi a garantire che i recapitt sopra indicati siano attjvi e funzionanti;

- rli essere c<tnsapevole e di accettare che l'Ar,r'iso di cui si tratta rì()n è vincolante per 1',\mministrazi<lne

in quanto {naliz'z.ato ad effetruare una ricerca di met'catr> e che, in r>gni mod<>, l'-\mministrezton<: si riscn'e

di non aggiudicare il sen'izio in caso clt asscnza di offertc valtclt: c/() c()ngl'ue senza che i parrecipanti

p()ssano avallzarc alcuna pl'ctcszr trci confrottti ilcll'f-lnre comunale;

di prenclere atto che i dari conieriti saranno tr.. ttaú pcr le hnahta clclla presente proccdr,rra;

I-'lstante, inoltre:

- .\LLIr(lA: dichianzione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti (,\llegarc., [ì) correclara ch

cc.rpia del clocurnénto di ncont-rscimcnlt-, in corst., di validità (la clichrarrrzionc deve esserc rcsa, u-l ordtne

ai retluisin di ordine generale, da tuttr i soggetti tcnuti acl Àttcstarc);

,\Ll'I'ORIZ7.,\ l trattamcìnto clci clati confcriti ai so[ hni dell'espletamento della procecìura

Luogo e data:

o6\ 2l3R@ lÌC
À4,

fax
'll

tel

1"orÌsefto 

y

W

I I)icùiarant



"Ailegato B"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

(artt. 46 e 47, I)Plì n. 445/2000 c ss.mm.)

Illla sottosctrtt"/^ lt'ùfA&r+rA BAA\Ofo ,natof a PAt-tfttO
n ?r 6/q I twl residente a Snnl CiQreruc
1-,.[u ,'i^ C. <î TPFTrfiC ". BS , nella cluahtà dr

(titolure/h,galerapp)A$irlriS0AìOQf US-rcs 5cc.n bi hActrrrsR+crèA ,

clell'nrpresa, FtttM SP.r-

. t ', 
' 
,3R eotno --, P I\r,\ O6L a}) oO 82o

con sede ^ 
SAn c,tPrAeUl nella via C.5Ò lQRtNg . ,

n L_@, P.E,.c. trHtgSc @ ?€C . iî 

-,jel

r^* CQt P5+6443 e-rnail

ai fini della panecipazione alla proccdura di afhdamento di cui all';\w'iso pubblicato dal Comunc di Contessa

o ^ L-lltellina (P.\;, ,oito la propria responsabilità, ai scnsi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. n' '14512000 e ss'nìnì',

ilOl'l;L""r^pevt,le d"lle ,^nzioni penali, ncl caso tli dichiar.rzioni r.ror.r verritierc, <li [t,rnrazione o uso di atu falsi, richianrate
tt-r rut,
lllreÚJèslt'urt. 76 del suddetto D.P'R.,
-lJr.ll't-À-'a,t

a tt-<túv \J DICHIARA

l.di possedere i seguenti requisiti di ordine "generale", di cui all'art. 3 dell'Awiso' necessari a pattecipare

allaprocedurainoggetto(barrarelacasellacheint()ressa):
pFdr non tr<lr.arsi in alcuna deile causc dr rncapîcrrà a contratTc cotl la P.A. P1'evlsta dallc tlc>rmevlgenrl;

Ezcli ar.er c''scguito l'iscrizronc (con isfrurrr)l-la c()rnplctara) rtli,r "\\/hitc ì,ist" prcss, la I)rcfertura

,terrirorraìmcnte competente (rbbLgat()fla ai sclrst cleil',\tt. n' 1 del 21i0112015 dell'AN'\C);

E(ih n.n tro'arsi ,n 
"1.rrnu 

causa di'incompadbrlità ad assumere I'incartc,, con patticolare riferiment. aìla

L. n.19012012 e ss'mm';

Zlii o,,,.' assoito gh adempr:-ircìrri fcrrililiiir-i, pi:r,u'iclcn;riali. cd assicuratj'i ai Furi dclla reg.larità del Dt'R(l:

2.di possedere i seguenti ulteriori requisiii di cui all'art. 3 clell'Awiso' necessari a partecipare alla

ptoceduta in oggetto:ptoceoura ln uggctLt" 
:.-.--)-.;.,^., .lr,\rÌ amSicntau per la categ.ria 1 (raccolta c

'fuai 
irtoueità prolètsionale: iscrizi()ne all',\lb.t]':'11îît:.:]::::ìt'-4r..ù,ì,.,,, 4 classe I; (ri6uu speciah non

ti:o'!:::"i':{:{:ih"i:T::: i'r'.1?.:i'ilil;!::ryJ:É:'Jd* [fii"*'ciai 
n'n]ìd

trbanl')' crasse '' t""'1"-r^ì':";;ìJi, i". ti""r1*o$€ ?*llqo
ia 5, classe F (rifiutr speciah pericolosr);6' \Sc-+rs'er'\' 

:,: --^r^.-r-i

4:,F !)
affidamento, "l,"tto 

pari all'importo a base di rrfFrdameuto; 
^.-,.ifi,.^iy,r-r1rr,.er il scn-rz-ir in afFrda'reìSSJI

Jdrlicuptttit,i,,,n,n,.o,g;;^,)i1.,,jy'';171:T::]:::ffi:;;fi;'ffa1Tìe1]tcperilscn-rz-l()ln21[noaln.',..ff
f;', " r"l( iu" ir; ; tì^ a i' 

^ 
a I i tn m a tr: i c t I I e z i < I n e &**=#

3.di impegnarsi a tispettare i^seguenti obblighi: 
,1".ìì:L ì.. l3(r/2010 e s

)}ir, -^t.ria cL tracciabrhtà clci tlussr finatrz''u" ii t* all"rrt'3 clcllrt ì " l36l2l)1'0 e s'rn'1';

Éin matena dr regolare versamento dei utbuu;

{ jn,na,e,iu .r, *,.rJ a" u. 
:^ : 

*:Il:. f::::':: :l :llí'lXi; J; JYliii;,"n e di c c,n ro'o
#;u:ll;::l**Hn*:i':'il1:ll,:JT"JJ;;,;-í;;,one 

di conúo,,o cc,me c,>nffo,,a,o 

W
o cor.c c()nrfou()fe :;;;r;.*""a altra Lnprcs,r l)'rrreclpallte; c<xrdizitxlzurrcnt();

!<* n un c i^,. 
""fl '.JrT.l : :1i : :j'l :ìI l;:;ilil I 

jl 1|ffi ::l ií : ::l"Tu ;'!-.1.r,rrn.iarc ogni tentadvc-r cli cstorsiorre' rrrtitrrtciazl()1-rc () t;í;:.;;'rr'")'r,, -/l

hP,.,,n,are offcrta impf()ntata a serieta, irrter4r.itìt, indipcndenz,.\ e seg':cr.czz^; 
l

ll Diclriarantc, lnoltre: I r

- -A'r.lìGA c<'pia d:ty:l'.',T",:iffi":ll:ffi:Tff:rtiJi:li',':,amenro crera procedura lMq

J::;::RIZ;[ 
o ;;:X 

:illl""i"u 
^i'"ri 

f;0""'.'0":"''"." 

de'a p'lcrce";" 

; ry,{'

#ffi
*:;:""^'1'r'r'LA:,o"'.Dcrr,- u\"g\ro r ì ^ r IlW- l,uogo e data:

"':;':rffi#'l:"H"*h. #li-*



F. MIRTO S.R.L.
C.SO TRENTO 1OO

9OO4O SAN CIPIRELLO
P.tvA 0612s800820

PEC: FMIRTO@PEC.IT

Spett.le
Comune di Contessa Entellina

Cortile Municipio n.4
90030 Contessa Entellina (PA)

Oggetto: Awiso esplorativo inerente il servizio di raccolta differenziata porta a poÉa.

II SOttOSCrittO MUSTACCHIA BARTOLO

nato il 2610911991 a PALERMO

in qualità di AMMINISTRATORE LINICO- SOCIO

ALLA GESTIONE TECNICA

dell'impresa F. MIR'|O S'R.L'

con sede in SAN CIPIRELLO, C'SO TRENTO n' 100

con partita IVA 06123800820

tel/fax 0918576443

DI MAGGIORANZA. PREPOSTO

CHIEDE "p

di partecipare alla manifestazione d'interesse indicata in oggetto come: IMPRESA SINGOLA v

A tal fine, consapevole delle responsabilità penale cui puo andare incontro in caso di affermazione î Il L

mendaci e delle relative sanzioni penale di cui all'art. 76 derD.p.R. 44512000e ss'mm'ii" nonché "{
I

delle conseguerize amministrative di esclusione dalle gare di cui al D'lgs' 16312006 e ss'mm'ii' I

llfDICHIARA -\U,

- IL PossESSo DEI REQursrrtiy.YJiilrtàt*'o*r' 80 DEL D'LGS s0t20t6'E W
til'v

email f.mirtosrl



5=s:ooffi
l. Che nei suoi confronti non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto

penale di condanna divenuto inevocabile 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, conìma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli anicoli-4-16,4.16-bis del codice penale owero delitti

commessi awalendosi delle condizioni"previste dal predetto articolo 416-bis owero al fine di

agevolare l,attività delle associazioni prevìste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o

tentati, previsti dall,articolo 74 del deireto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n' 309'

da',articolo z9r-quater del decreto der presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 200-6, n. 152, in quanto riconducibili alla

partecipazione a urrorgunirraziole criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli3l7,3l8,319,319-ter,3l9-quater,320,32l'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 frnanziari delle

Comunità erropee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche intemazionale' e di

eversione dell,ordine costituzionale reati tenoristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e)delittidicuiagliarticoli64S-bis,648-tere648-ter'1
attività criminose o finanziamento del tenorismo' quali

del codice penale, riciclaggio di proventi di

defrniti all'articolo I del deueto legislativo

109 e successlve modificazioni;22 giugno 2007 '
n.

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di

legislativo 4 marzo
tratta di esseri umani definite con

2074, n.

il decreto
24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, r'incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione;

2. Che nei propri confronti non sussistono 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 mafrosa ai cui all,articolo í4, ,o,n-u 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto

previsto dagli articoii 88, .o..a 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 201 I 
'

n. 15g, con riferimento rispettivamente aile comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia'

3. che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell,anno antecedente la data di pubblicazione del

bando di gara;

4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento de[e impori" . turr" o 
-a"i 

cont.ibuti previd enziafi, secondo la legislazione italiana o

quella de[o stato ìn 
"ui 

sono stabiliti. costituiscono gravi viorazioni queile che comportano un

omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'impórto di cui all'articolo 48-bis, commi I e 2-

bis del decreto der presidente della Rdóùil" 2g settèmbre rg73, n. 602. costituiscono violazioni

definitivamente accertate quelle conténute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad

impugnazione. costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative

al rilascio del documento unico a; ,eg;larità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto



ffir'' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1o giugno 2015.

a) di non aver 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 presente codice;

b)di non trovarsi 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 ll0;

c) 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, owero confermata all'esito di un giudizio, owero 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 I'aggiudicazione owero I'omettere le informazioni dovute
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione'

d) di non sussistere una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile;

e) di non ricorrere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degh

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'anicolct 67 non possa

essere risolta con misure meno intrusive;

f1 di non essere sottoposto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,letteta c) del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre

con la pubbliru amminiitrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n' 81;

g) di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio

éell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura I'iscrizione all'osservatorio

dell'ANAC;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 maîzo

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;

i) di non essere assoggettato agli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 maÍzo 1999' n' 68;

Qz
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli anicoli 317 e 629 del codice penale 

,Tl,
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito' con V\ /
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; î

I
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una I

situazione di controllo di cui all'articoló 2359 delcodice civile o in una qualsiasi relazione, anche di I -,
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico V/'\
centro decisionale Î) f

+viln
lt ttvy



saof;")^
e,"f&

2. di essere iscritta nel registro per le imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura di Palermo sezione Ordinaria al n. 06123800820;
3. di essere iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali presso il Ministero dell' Ambiente e
tutela del Tenitorio e del Mare per la Categ. lC-4B-5F, n. autorizzazione PAll880;
4. di non far parte di nessun Consorzio Stabile;
5. di essere iscritta alla White list della Prefettura di Palermo (Prot. n.0027768 del0810312016);
6. di possedere le seguenti certificazioni: UNI EN ISO 9001:2008 ed LINI EN ISO 14001:2004.
7. che in caso di aggiudicazione intende subappaltare o concedere a cottimo come previsto dalla
legge;
8. che in caso di aggiudicazione la ditta intende avvalersi di noli;
9. con riferimento alla legge n. 383 del 1811012001, così come modificata dalla legge 22111102 n.

266, che non si è awalsa dei piani individuali di emersione;
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C.SO TRENTO 1OO
9OO4O SAN CIPIRELLO

PIVA 06123800820
PEC: FMTRTo@pEQtr

Comune di Contessa Entellina

e oo 3 o c on,. îlTL: jffi ?fi;

oggetto: Awiso esplorativo inerente il servizio di raccolta differen ziataporta a porta

x;:;:;:::;::?,":i:::::;!;#ezzi ed attrezzi a disposizione detrimpresa e che ta stessa può

ETENCO MEZZI

TARGA TIPO MNZZO

FA225MF Autocarro- porrer_ 30.10.2015

BM40lVF Cassone ribaltabile _ 19.06.2015

AJ47sFL Autoveicolo per trasporti specifici - autocompattatore- 15.01 . I 996

FA536ME Autocarro- porter_ 30.10.2015

Elenco Attrezzi

- Pale, Rastrelli, Scope, canelli Manuali, secchi, Secchelli, cassonetti ecc...

San Cipirello 2l /06/2016
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@n/"n r,nn 11, @L,rorr,

@óóto,

7 marzo2016

Al Sig. Bartolo Mustacchia
n.q. di legale rappresentante
della societìr "F. Mirîo S.r.l."
Corso Trento n. 100
90040 San Cipirello (PA)

p.e,c. fmirto@pec.it

OGGETTO : ISCRIZIONE WHITE LIST - D.P.C.M. l8 aprile 2013 - Richiesta
di iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui
all'art. l, comlna 52, ciella Legge 06 novembre2012, n. 190

Con riferimento all'istanza di iscrizione in oggetto, pervenuta in

data27/03/2014, tenuto conto che dall'istruttoria svolta secondo I'iter previsto dal

D.P.C.M. l8 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del l5 luglio

2013, non sono emerse in atto cause di divieto, di sospensione e di decadenza

previste dall'art.67, D.lgs. 159/201I, né si rilevano gli elementiprevistidagli artt.

84, comma 4 e9l, comma 6, del citato decreto, a carico dei soggetti di cui all'art.

85, D.Lgs. 159/2011, si dispone I'iscrizione di codesta impresa negli elenchi dei

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di

inquinamento mafioso, istituiti presso questa Prefettura, relativamente ai settori

richiesti e di seguito specificati:

-trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
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-estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
W
ur7

f
Firma autografa sostituita amezzostampa ai sensidell'art.3, c.2, D.lgs. 39/93 
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confezionamento, fornitura e trasporto di calcestrtalo e

di bitumel

noli a freddo;

,' ;"T:::::T. detta iscrizione, ratta sarva ra possiblità di

dispone in ogni momento la revoca nel caso di perdita dei requisiti di cui sopra,

è soggetta a revisione annuale.

A tal fine codesta ditta, non oltre 30 giorni prima della scadenza

annuale, potrà far pervenire alla Scrivente apposita istanza di rinnovo di detta

iscrizione all'indirizzo protocollo.pre-foa@pec.interno.it, utilizzando l'apposito

modulo reperibile sul sito di questa Prefettura.

E' fattcl obbligo all'interessato, in ogni caso, di segnalare

tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari e

gestionali della impresa owero nell'incarico di direttore tecnico, ove previsto, la

mancata osservanza di tale obbligo comporta la cancellazione dall'elenco.

L'elenco è pubblicato sul sito della Prefettura di Palermo, nella

sezione Amministrazione Trasparente.

L'iscrizione è valida sino alla data del 7 marzo 2017.

Il Dirigente
Viceprefetto

F.to (Franchina)

L'Assistente Amm.vo
F.to (Oddo)

Il Funzionario Amm.vo
F.to (Leonardi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, D.lgs. 39193
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