
               

 

COMUNE DI NASOCOMUNE DI NASOCOMUNE DI NASOCOMUNE DI NASO    
Provincia di Messina 

Via G. Marconi, 2 – 98074 NASO (ME) 

℡ 0941.961060 - � 0941.961041 

PEC: comunenaso@pec.it  

Codice Fiscale 00342960838 
 

AREA TECNICA 1 
 

Prot. N. 4848                                Li, 11.05.2015 

            
Oggetto: Indagine di mercato per  l’individuazione del soggetto gestore del servizio di raccolta e 

conferimento RR.SS.UU. e DD. nell’ambito del territorio comunale di Naso. 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO 
DI raccolta e conferimento RR.SS.UU. e DD. nell’ambito del territorio comunale di Naso –  

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

RICHIAMATO il D. Lgs.vo 12/04/2006 n. 163 (nel prosieguo, “Codice”), nonché la L.R. 12/2011; 

RICHIAMATO il Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con atto di C.C. n. 16 

del 18/03/2008 e smi, in particolare l’art. 20 che disciplina l'ambito di applicazione e le procedure da seguire 

per l'acquisizione in economia di servizi in somma urgenza disposti dal Sindaco, necessari per garantire le 

attività istituzionali di questo Comune ed assicurare lo sviluppo di processi di esecuzione interventi in 

termini temporali ristretti e con modalità semplificate; 

PRESO ATTO delle disposizioni impartite a quest’Organo tecnico per procedere all’affidamento relativo al 

servizio di cui in oggetto, giusta O.S. n. 31 del 06.05.2015; 

PRESO ATTO dell’assoluta mancanza di mezzi e personale dipendente nella dotazione organica di questo 

Comune, sufficienti per lo svolgimento del servizio in oggetto; 

RILEVATA la necessità di provvedere all’affidamento de quo, riconoscendo le motivazioni poste a base 

della citata O.S. n. 31/2015 finalizzate a “prevenire i rischi per la salute e l’igiene pubblica” e scongiurare 

disagi alla collettività ed inquinamenti all’ambiente, derivanti dalla mancata regolare raccolta e conferimento 

in discariche all’uopo autorizzate dei RR.SS.UU. e DD.; 

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di 

pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, finalizzata alla ricerca di 

soggetti economici interessati all’aggiudicazione dell’appalto per la gestione del servizio di che trattasi; 

VISTO la vigente normativa in materia ed in particolare l’O.P.R.S. n. 8/rif del 27.09.2013 e successive 

proroghe e l’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e smi che dispone al Sindaco la possibilità di emettere “ordinanze 

contingentibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche 

in deroga alle disposizioni vigenti, garantendoun elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente” ;  

 
RENDE NOTO 

 
- che questo Comune ha la necessità di procedere rapidamente all’affidamento del servizio in oggetto per le 

motivazioni di cui alla suddetta O.S. n. 31/2015, fatte proprie da quest’Organo Tecnico;  

1. SPECIFICHE DEL SERVIZIO: 
A) Gestione della raccolta e conferimento in apposite discariche e/o centri di raccolta/smaltimento di tutti i 

RR.SS.UU. e DD. prodotti nell’ambito del territorio comunale, intesi come servizio integrato. 

B) Periodo di gestione del servizio pari a mesi quattro (GIUG/SET 2015); 

C) Modalità di raccolta porta a porta, secondo il calendario e la frequenza per tipologia di rifiuti di cui 

all’allegato “A”. 

  



               

 

D) Contabilizzazione del trasporto dei rifiuti da effettuarsi a misura, come risultante da specifiche bolle di 

pesatura al netto all’uopo rilasciate dai gestori degli impianti di destinazione.   

E) Per lo smaltimento della frazione umida e dell’indifferenziato, il Comune individuerà direttamente 

l’impianto finale ove conferire, ovvero potrà fare riferimento ad impianto individuato 

dall’offerente/aggiudicatario, rimanendo in ogni caso a carico dello stesso Comune i relativi oneri di 

accesso in discarica e/o di smaltimento in centri all’uopo autorizzati. 

F) Con riferimento al contributo CONAI, questi sarà volontariamente ceduto dal Comune in favore 

dell’offerente/aggiudicatario a fronte della sua rinuncia di qualsivoglia diritto e/o pretesa economica 

relativa agli oneri afferenti l’accesso e/o selezione per gli impianti di recupero della frazione secca 

differenziata, e ciò costituisce condizione sine qua non per la partecipazione alla presente indagine di 

mercato. 

G) Personale da utilizzare pari a n. 6 (sei) operatori già impiegati nell’attuale servizio in corso di 

espletamento, come indicato nella sopra citata O.S. n. 31/2015. 

Tutte le attività di gestione e raccolta dei rifiuti di che trattasi dovranno essere eseguite nel rispetto delle 

normative vigenti in materia, sotto le direttive del personale dell’U.T.C. 

 
2. LUOGO DI ESECUZIONE:  
Centri abitati nel territorio comunale. 

 
3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO E COSTI SOGGETTI A RIBASSO:  

a) Raccolta RR.SS.UU. e DD.: Euro 28.900,00 x Mesi 4  = Euro 115.600,00 

- Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso 2% di a) = Euro     2.312,00 

- Costo manodopera non soggetta a ribasso x quadrimestre: 

(Costo annuo tab. FISE – OTT/2013) 

Operai liv. 3A: Euro (43.933,82/12) x 4 Mesi x 5 Op. = Euro   73.223,03 

Operai liv. 2A: Euro (41.765,70/12) x 4 Mesi x 1 Op. = Euro   13.921,90 

b) Importo soggetto a ribasso       Euro   26.143,07 

c) Costo unitario di trasporto a discarica e/o centro di 
smaltimento, soggetto a ribasso, per Km e per Ton  = Euro            0,63  

 
4. FINANZIAMENTO: Fondi di bilancio comunale. 

 
5. REQUISITI RICHIESTI:  
Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 34 del DPR 207/2010 in possesso dei seguenti 

requisiti: 
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della gara;  

b) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, c. 1, dalla lett. a) alla lett. m-quater) del Decreto Leg/vo 

n. 163/06 e smi; 

c) Capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del Decreto Leg/vo n. 163/06 e smi (è sufficiente 

quella di cui alla lett. c); 

d) Capacità tecnica di cui all’art. 42, c. 1, lett. a), Decreto Leg/vo n° n. 163/06 e smi; 

e) Iscrizione Albo Gestori Ambientali, ex D.M. 406/1998 e smi,, almeno per la Ctg. 1 – Cl. F e per la  

Ctg 4 – Cl. F. 

f) Nel caso di RTI, di Consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) o lett. c), di GEIE o di aggregazione tra le 

imprese aderenti al contratto di rete, valgono le rispettive regole sul possesso dei requisiti che 

devono possedere i soggetti economici associati, come indicate dalle specifiche norme in materia. 

g) L’impegno ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti - o soci di cooperativa - condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in 

cui si svolgerà il servizio, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei 

contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l’impresa. 

h) L’avvalimento è ammesso alle condizioni alle condizioni prescritte dall’art. 49 del decreto legislativo 

n°163/2006 e dell’art. 88 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 207/2010. 

i) Titolarità di impianto/i idoneo/i di smaltimento finale/stoccaggio/trattamento/recupero, in possesso 

della relativa autorizzazione all’esercizio, rilasciata ai sensi delle norme in materia; 

(in alternativa)  

Possesso della disponibilità da parte di un soggetto gestore di idoneo impianto di smaltimento 



               

 

finale/stoccaggio/trattamento/recupero ad accettare i rifiuti da conferire e prodotti nel territorio 

comunale di Naso; 

j) Avere gestito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente Avviso, con esito 

positivo e per almeno un anno consecutivo, il servizio di cui in oggetto presso Enti Locali, da 

indicare, con consistenza pari ad almeno 4.000 (quattromila) abitanti (in caso di raggruppamento 

d’imprese, questo requisito deve essere posseduto dalla Capogruppo nella misura minima del 50% 

riservando il restante 50% a carico della/e mandante/i). 

 

6. PROCEDURE:  
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente, 

all’affidamento diretto dell’appalto de quo, con apposito provvedimento sindacale reso in forza delle norme 

previste dal D.Lgs. 152/2006 e smi (artt. 191 e 192) e dal D.Lgs. 267/2000 e smi (artt. 50 e 54). 

Per la specificità del servizio, si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione 

d’interesse accompagnata da offerta valida. 

L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’esame della documentazione prodotta dai soggetti economici che 

avranno riscontrato il presente avviso ed, in particolare, sulla base dell’offerta di massimo ribasso 

percentuale che gli stessi avranno prodotto unitamente all’istanza, da applicarsi, ugualmente, tanto 

all’importo quanto al costo unitario di trasporto di cui, rispettivamente, al precedente punto 3, lett. b) e c). 

Informazioni di carattere amministrativo, tecnico-economici e prestazionali potranno essere richiesti presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Naso (0941.961060). 

 
7. SCADENZA: 
La ricezione della richiesta di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è fissata alle ore 12:00 
del 21/05/2015. 
 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE: 

Le singole istanze, pena l’esclusione, dovranno pervenire in plico chiuso con ceralacca e controfirmato sui 

lembi, recante all’esterno la seguente dicitura “Manifestazione d’Interesse per l’individuazione 

dell’operatore economico a cui affidare il servizio di raccolta e conferimento RR.SS.UU. e DD. 
nell’ambito del territorio comunale di Naso- Periodo GIU/SET 2015”. 

All’interno del suddetto plico dovranno inserirsi, pena l’esclusione: 

a) Le dichiarazioni, sottoscritte dal legale rappresentante della ditta concorrente, sulla capacità della 

stessa di contrattare con la pubblica amministrazione e di possedere un’adeguata struttura aziendale 

ed un parco mezzi operativamente idoneo per le prestazioni del servizio richiesto, tutto così come 

all’uopo predisposto negli  allegati B, B.1, B.2 e B.3; 

b) La documentazione attestante il possesso delle capacità economico-finanziarie e tecniche per lo 

svolgimento del servizio di che trattasi, come indicate al punto 5, lett. c) e d); 
c) L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, per le categorie e classi indicati al punto 5, lett. e); 
d) L’offerta percentuale unica di ribasso da applicarsi tanto all’importo di cui al precedente punto 3, 

lett. b), quanto al costo unitario del trasporto di cui al medesimo punto 3, lett. c), redatta su apposito 

modello di cui all’allegato C); 

e) La dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla 

Chiesa” e della Circolare n. 593 del 31 gennaio 2006 dell’Assessore Regionale per i Lavori Pubblici 

(allegato D). 

Si precisa, pena l’esclusione, che l’offerta percentuale di ribasso di cui alla superiore lettera d), dovrà essere 

presentata all’interno del suddetto plico contenente l’istanza ed ivi inserita in una busta chiusa con ceralacca 

e controfirmata sui lembi, recante all’esterno la seguente dicitura “OFFERTA PERCENTUALE DI 

RIBASSO per la manifestazione d’interesse per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare 

il servizio di raccolta e conferimento RR.SS.UU. e DD. nell’ambito del territorio comunale di Naso- 
Periodo GIU/SET 2015”. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Naso che sarà libero di avviare o meno la presente proposta di 

procedura d’affidamento e/o di avviare altre procedure d’appalto. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 



               

 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Area Tecnica 1, Arch. Mario 

Sidoti Migliore, Tel. 0941.961060 -  Mail: areatecnica1@comune.naso.me.it 
 
AVVERTENZE: 

a) Tutti i documenti e l’offerta dovranno essere firmati dal titolare o rappresentante legale secondo le modalità 

indicate.  

b) Si precisa che saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino nelle condizioni ostative di cui ai punti 

sopracitati, o che abbiano omesso di attestare quanto richiesto nel presente invito alla gara. 

c) Quando vi sia discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più 

vantaggiosa per l’Amministrazione. 

d) In presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante immediato 

sorteggio. 

e) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra 

offerta propria o di altri. Verranno escluse le offerte che presentano abrasioni, cancellature e/o correzioni. 

f) Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate né saranno efficaci le offerte di 

uno stesso concorrente successivamente presentate. 

g) Per la risoluzione di controversie si applicano le norme vigenti in materia. 

h) L'Amministrazione si riserva di disporre, in autotutela, ove ne ricorre la necessità, l’annullamento e/o  la 

riapertura della gara già conclusa e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa; allo stesso modo, date le 

circostanze d’urgenza dettate dall’O.S. n. 31/2015, con successivo atto sindacale si procederà all’affidamento 

immediato del servizio de quo, riconoscendosi i termini di cui alle norme richiamate al punto 6 del presente 

Avviso. 

i) Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi, o  risulti incompleto o irregolare, qualcuno dei 

documenti richiesti che incidono in via diretta o mediata sulla funzione di garanzia che la disciplina di gara 

tende ad assicurare, nonché quelli volti a tutelare la par condicio dei concorrenti. 

j) Non è ammesso il subappalto. 

k) Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono essere accompagnate, pena l’esclusione, da valido 

documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i. 

l) Qualora la ditta aggiudicataria non provvederà a quanto sopra richiesto  e/o la documentazione presentata ed 

esibita non risultasse conforme a quanto richiesto, l’Amministrazione appaltante disporrà la revoca 

dell'aggiudicazione e provvederà all’affidamento della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria, 

fermo restando il risarcimento danni.  

m) Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.naso.me.it 

 

 

Il Responsabile Area Tecnica 1 

                               Arch. Mario Sidoti Migliore 

 

Firma autografa nell’originale agli atti d’Ufficio, 

sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 e smi 



               

 

Allegato B 

Modello-istanza di partecipazione  
alla manifestazione d’interesse 

 

                                                       Spett.le  COMUNE DI NASO 

                                                                                       Via G. Marconi, 2 

                                                                                      98074 NASO 

 

OGGETTO: Manifestazione d’Interesse per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il 

servizio di raccolta e conferimento RR.SS.UU. e DD. nell’ambito del territorio comunale di 

Naso - Periodo GIU/SET 2015 
                      

Il sottoscritto  ........................................................................…….............................................................…………... 

nato a  .......…………………………………………………………. il   ...................................................................... 

residente nel Comune di ....................................…………….......................................  Provincia   .............................. 

Via/Piazza .............................................................……………................................................…................................. 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, altro) della ditta ...........................................................................……… 

con sede nel Comune di......................................………….……...............................…... Provincia  .......................... 

Via/Piazza …………….............………………............................................................................................................ 

con codice fiscale  ......................................................................…………………....................................................... 

con partita I.V.A. ..........................................................................…….................................……………................... 

telefono  .................................   fax  .................................... Mail ………................................………........................ 

Pec ……………………………………………………………………………………………………………………. 

C H I E D E  
di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio di cui in oggetto in qualità di (indicare uno dei soggetti 

ammessi dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e smi)   

……………………………………………………………………………………………………………………………., 

A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione sarà passibile, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, delle previste sanzioni penali, oltre ad incorrere nelle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agli appalti 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

a) che  la ditta è  iscritta alla  C.C.I.A.A. di …............…………………………………,  per la categoria oggetto 

dell’appalto e con i seguenti dati: 

- codice fiscale e numero d’iscrizione …………........................................…  

- forma giuridica ……….……….…. ………………………………………. 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (generalità e qualifiche) 

  ……………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………. 

b) il possesso delle capacità economico-finanziarie attestate dal proprio fatturato globale d'impresa e dell'importo 

relativo a forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2012, 2013 e 2014) che è pari ad 

Euro __________________________ (in lettere, ______________________________________________), 

pari/maggiore di quello dell’appalto (punto 3.a dell’Avviso); 

(in alternativa, ai sensi dell’art. 41, c. 3 D.Lgs. 163/06 e smi): 

b.1) di produrre, in busta chiusa, idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da n. __ (almeno due) istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, che attestano la propria capacità economica e finanziaria, la 

propria affidabilità, regolarità e correttezza del rapporto intrattenuto con i medesimi istituti; 

c) il possesso della capacità tecnica e professionale attestata dall’allegato elenco dei principali servizi nel settore 

oggetto della gara, eseguiti negli ultimi tre anni (2012, 2013 e 2014), con indicazione degli importi, delle date di 

espletamento e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi, dal quale risulti un importo non inferiore a quello 

dell’appalto; 



               

 

(in alternativa, ai sensi dell’art. 42, c. 3 D.Lgs. 163/06 e smi): 

c.1) (Nel caso di servizi resi a favore di amministrazioni o enti pubblici)  

- di produrre il/i certificato/i rilasciato/i e vistato/i dalla/e amministrazione/i o ente/i medesimo/i;  

(Nel caso di servizi resi a privati) 
- di produrre la/e relativa/e dichiarazione/i resa/e dal/i privato/i  

(in alternativa)  

- di produrre specifica autodichiarazione su tale/i servizio/i reso/i al/i privato/i;  

d) l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ex D.M. 406/1998 e smi, per le seguenti categorie previste dal 

presente appalto: Categoria 1 – Classe ______, Scadenza ____________________ e Categoria 4 – Classe _______, 

Scadenza _______________________;  

e) che la ditta è titolare di impianto/i idoneo/i di smaltimento finale/stoccaggio/trattamento/recupero, in possesso della 

relativa autorizzazione all’esercizio, rilasciata ai sensi delle norme in materia; 

(in alternativa)  

che la ditta è in possesso della disponibilità da parte di un soggetto gestore di idoneo impianto di smaltimento 

finale/stoccaggio/trattamento/recupero ad accettare i rifiuti da conferire e prodotti nel territorio comunale di Naso; 

f) di avere gestito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione dell’Avviso Indagine di Mercato de quo, con esito 

positivo e per almeno un anno consecutivo, il servizio di cui in oggetto presso i seguenti Enti Locali con consistenza 

pari ad almeno 4.000 (quattromila) abitanti: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(in caso di raggruppamento d’imprese, questo requisito deve essere posseduto dalla Capogruppo nella misura 

minima del 50% riservando il restante 50% a carico della/e mandante/i);  

g) di possedere un’adeguata struttura aziendale ed un parco mezzi operativamente idoneo per le prestazioni del 

servizio richiesto, come da allegato elenco; 

h) di avere preso conoscenza delle condizioni, dei tempi e delle modalità del servizio, secondo il calendario e la 

frequenza per tipologia di rifiuti di cui all’allegato “A”,  nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione degli interventi 

e di avere giudicato lo stesso realizzabile ed i prezzi  nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 

offerto, anche in considerazione di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire 

durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

i) di avere preso atto del preventivo di spesa posto a base di gara, di cui al punto 3 dell’Avviso Indagine di Mercato e 

di avere tenuto conto nel formulare l’offerta del contenuto dello stesso; 

j) di non avere alcuna riserva da formulare in ordine alla completezza e regolarità degli atti d’invito alla gara e, 

pertanto, di accettare sin d’ora, incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole del citato Avviso Indagine di 

Mercato relativo al servizio in oggetto; 

k) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste  dall'articolo 38, comma 1, lett. a), b), c) d), e), f),g),h), i), l), m), m-bis), m-

ter) e m-quater) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi, la cui autocertificazione si allega alla presente sotto la lettera 

“B.2”; 

l) di non intendere subappaltare, come richiesto dall’Ente appaltante con l’Avviso Indagine di Mercato 

m) di rinunciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a qualsivoglia diritto e/o pretesa economica relativa agli oneri afferenti 

l’accesso e/o selezione per gli impianti di recupero della frazione secca differenziata, a fronte della già manifestata volontà 

dell’Ente appaltante alla cessione volontaria del contributo CONAI i favore dell’aggiudicatario, come indicato al punto 1, lett. F), 

del citato Avviso; 

n) di confermare, fin d’ora, l’intendimento a dare seguito all’indicazione di cui al punto 1, lett. G), del citato Avviso, circa il 

mantenimento all’impiego dei n. 6 (sei) operatori già impiegati nell’attuale medesimo servizio, in corso di espletamento nel 

territorio comunale di Naso, a conferma anche di quanto disposto con O.S. n. 31/2015 a tutela del mantenimento degli attuali 

posti di lavoro; 

o) di impegnarsi ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti - o soci di cooperativa - condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgerà il servizio, se più favorevoli nei confronti 

dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l’impresa; 

p) l’indicazione dell’indirizzo postale, telefonico, servizio fax e di posta elettronica per comunicazioni inerenti 

l’appalto de quo, come di seguito comunicati:  

- Recapito postale ……………………………………………………………………………………………………. 

- Tel. ………………………………………………………..… - Fax ……………………………….………………  

- Mail ……………………………………………….……………………………………………………………..… 

- Pec ………………………………………………………………………………………………………….……… 

q) dichiara e si obbliga, nel caso di aggiudicazione dell’appalto de quo, ai sensi  dell’ art.2 della  L.r. 20.11.2008, n.15, 

1° comma, ed ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni-  di aprire un 

numero di conto corrente unico, del quale avvalersi per tutte le operazioni relative all’appalto, comprese i pagamenti 

delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario e sul quale l’ente appaltante 

farà confluire  tutte le somme relative all’appalto; 

r) di autorizzare l’utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le 

finalità strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici espletati da codesto Ente, ai  sensi della Legge 



               

 

675/96, art. 10; 

s) di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione, la documentazione idonea per la stipula del contratto, le cui 

spese sono a carico della ditta (diritti di segreteria, registrazione, marche da bollo, pagamento contributo ANAC 

etc); 

t) di essere consapevole che qualora l’Amministrazione appaltante non dovesse procedere, per qualsiasi motivo, 

all’aggiudicazione del servizio de quo, questa ditta non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso; 

u) di rinunciare a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da eventuali 

provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e/o da Enti sovraordinati all’Amministrazione appaltante che, a qualunque 

titolo emessi, ridurrebbero il periodo dell’affidamento de quo e/o ne limitassero la sua piena attuazione;  

v) di accettare il protocollo di legalità “ Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12.07.2005 tra la 

Regione Siciliana e il Ministero Dell’Interno ed altri Enti, che si allega alla presente sotto la lettera “C”; 

w) di essere  consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti. 

 

- Si allega: 

� Allegato B.1  - Dichiarazioni dei soggetti diversi dal legale rappresentante;  

� Allegato B.2 - Autocertificazione delle condizioni previste  dall'articolo 38, comma 1, lett. a), b), c) d), e), 

f),g),h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi; 

� Allegato B.3 - Autocertificazione posizioni per verifica regolarità contributiva – DURC;   

� Allegato C - Offerta percentuale unica di ribasso (in busta chiusa con ceralacca e controfirmata); 

� Allegato D - Protocollo di legalità. 

 

                       TIMBRO E  FIRMA  
 

  ............................................................ 

 

 

 

 

 

Avvertenza: 

L’istanza va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non  

interessano. 

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta di 

identità, patente di guida, passaporto ecc.). 

 

INFORMATIVA, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della legge 31 

dicembre 1996, n. 675 e smi: 

a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge,  per 

l’affidamento di appalti  pubblici. 

b. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in 

esso coinvolto per ragioni di servizio; 

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni 

ed integrazioni e della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni; 

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di 

appalti pubblici. 

c. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza 

e la riservatezza. 

d. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

e. Si richiama l’art.13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 smi per la individuazione dei diritti 

riconosciuti ai soggetti dichiaranti. 

 



               

 

Allegato B.1 

 

DICHIARAZIONI DEI SOGGETTI DIVERSI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 
La successiva dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i seguenti soggetti: 

I soci con almeno il 50% del capitale, in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società, i 

direttori tecnici, gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, i soci se 

trattasi di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita 

semplice, coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di 

cui all’articolo 2506 del codice civile, compresi quelli CESSATI dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione dell’Avviso Manifestazione d’Interesse. 

 

I sottoscritti 

1)............……............................................................................................……………… 

 nato a ..........................................................…………………...... il …............................ 

 nella sua qualità di..............................................................………………….................. 

2)............……............................................................................................………………  

   nato a ........................................................…………………...... il …............................ 

 nella sua qualità di..............................................................………………….................. 

3)............……............................................................................................………………  

 nato a .........................................................…………………......... il ............................. 

 nella sua qualità di ............................................................………………….................. 

4) ............……............................................................................................………………  

   nato a ..........................................................…………………...... il …............................ 

 nella sua qualità di..............................................................………………….................. 

5)............……............................................................................................………………  

  nato a ..........................................................…………………...... il …............................ 

 nella sua qualità di..............................................................………………….................. 

consapevoli del fatto che, in  caso di mendace dichiarazione, saranno passibili, ai sensi dell’articolo 76 del 

D.P.R. 445/2000, delle previste sanzioni penali, oltre ad incorrere nelle conseguenze amministrative previste 

per le procedure relative agli appalti di contratti pubblici, 

 
D I C H I A R A N O 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DP.R. n. 445/2000, 

a) che nei propri confronti non  è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 

159/2011; 

b) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, nè 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; 

(ovvero, in alternativa, indicare con precisione il reato commesso, la sanzione ricevuta e gli estremi del 

provvedimento) 

 di avere a proprio carico sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per i seguenti reati (indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato 

della non menzione): 

  .......................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................... 

c) che non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203; 

  (ovvero, in alternativa) 

 che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione 

o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 

che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 

formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere 



               

 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 

Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 

sul sito dell’Osservatorio;  

d) che si trova / non si trova (depennare il caso non ricorrente) nelle condizioni  di rinvio a giudizio per 

favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.         

                    

(N.B.: Tale dichiarazione deve essere resa,  a pena di esclusione, anche se negativa). 
 

 

Avvertenza: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti 

(carta di identità, patente di guida, passaporto ecc.).  

 
DICHIARANTI                                                                             FIRME 
 

Sig. ........................................................   ............................................................ 

in qualità di ........................................... 

Sig. ........................................................   ............................................................. 

in qualità di ........................................... 

Sig. ........................................................   ............................................................. 

in qualità di ........................................... 

Sig. ........................................................   ............................................................. 

in qualità di ........................................... 

Sig. ........................................................   ............................................................. 

in qualità di ........................................... 

Sig. ........................................................   ............................................................. 

in qualità di ........................................... 

Sig. ........................................................   ............................................................. 

in qualità di ........................................... 

Sig. ........................................................   ............................................................. 

in qualità di ........................................... 

Sig. ........................................................   ............................................................. 

in qualità di ........................................... 

Sig. ........................................................   ............................................................. 

in qualità di ........................................... 

Sig. ........................................................   ............................................................. 

in qualità di ........................................... 

Sig. ........................................................   ............................................................. 

in qualità di ........................................... 



               

 

Allegato B.2 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
(Artt. 47 e 48 del DPR 445 del 28.12.2000) 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________________  il _____________ 

residente a ______________________________ via ___________________________________n. _______ 

in qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

sotto la sua personale responsabilità, ai sensi art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 

 

DICHIARA 
 

Di essere in possesso dei prescritti  requisiti di legge in materia di appalti pubblici per contrattare con la pubblica 

Amministrazione e di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nelle lettere da a) a m-quater) del punto 1  

dell’art. 38 del D. Lgs.vo n. 163/06 e sm di seguito esplicitate: 

a) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione   

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non  è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

c)  non avere a proprio carico sentenza di condanna passata in giudicato, o 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

(ovvero, in alternativa, indicare con precisione il reato commesso, la sanzione ricevuta e gli estremi del 

provvedimento) 

di avere a proprio carico sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per i seguenti reati (indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della 

non menzione): 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara, nè ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

g) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

h) di non avere riportato iscrizioni nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato 

falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99; 
 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m-bis) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203; 

(ovvero, in alternativa) 

che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di 

una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 



               

 

ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui 

al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m-quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto, e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

(ovvero, in alternativa) 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a 

questo concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a questo 

concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di avera formulato l’offerta autonomamente. 

 

Firma leggibile 

 

_____________________________ 

 

  

 
 
N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità,  
del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto ecc.) 



               

 

Allegato B.3 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
(Artt. 47 e 48 del DPR 445 del 28.12.2000) 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________________  il _____________ 

residente a ______________________________ via ___________________________________n. _______ 

in qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

sotto la sua personale responsabilità, ai sensi art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 

    

DICHIARA 
ai fini della verifica regolarità contributiva (DURC) 

 
a) Di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative con i rispettivi numeri di matricola o di 

iscrizione presso le sedi dei seguenti Enti: 

INPS: sede __________________________________________, n. __________________________ 

INAIL: sede _________________________________________, n. __________________________ 

 

 

___________________ li _____________                      FIRMA DEL DICHIARANTE 

 __________________________ 

 

   

  

 
N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità,  
del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto ecc.) 
 



               

 

Allegato C 

 

 

OFFERTA PERCENTUALE UNICA DI RIBASSO  
 

 

Spett/le Comune di Naso 

        Via G. Marconi, 2 

        98074  NASO 

 
 
 
Manifestazione d’Interesse per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di 

raccolta e conferimento RR.SS.UU. e DD. nell’ambito del territorio comunale di Naso.  

Periodo GIU/SET 2015 
 
 

- Costo complessivo del servizio:       Euro 115.600,00 
A) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (punto 3.b dell’Avviso):  Euro   26.143,07 
B) COSTO UNITARIO DI TRASPORTO SOGGETTO A RIBASSO 

(punto 3.c dell’Avviso), PER KM E PER TONNELLATA:   Euro           0,63  
 
 
Il sottoscritto________________________________________nato a ________________________il___________ 

e residente a __________________________in Via ________________________, in qualità di_______________  

della ditta ____________________________________________________________________________________ 

con sede legale  in ________________________________________Via __________________________________  

C.F./P.IVA___________________________________________________________tel./fax___________________ 

mail _________________________________________________________________________________________ 

pec __________________________________________________________________________________________ 

in relazione  alla manifestazione d’interesse per l’affidamento  del servizio di cui in oggetto, 

 
OFFRE  

 
a) Un ribasso percentuale UNICO sui suddetti importi A) e B) posti a base di gara, pari a _____________% 

(diconsi_________________________________________________________________________) 

  
Li, _________________          

           FIRMA e TIMBRO 
 
 
                                                                                                               _____________________________ 
 

 

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità,  
del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto ecc.). 
 
 
 
 



               

 

Allegato D 

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA 
CIRCOLARE N. 593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI. 
 

Manifestazione d’Interesse per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di raccolta e 

conferimento RR.SS.UU. e DD. nell’ambito del territorio comunale di Naso.  

Periodo GIU/SET 2015. 
 

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
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 gennaio 2006). 
 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ..............................................................................................................., 

nato a ................................................................... il ...................................................................... e residente 

a.................................................…….... via ..................................................................................................................... 

nella qualità di ............................... della ditta ............................................................................................................... 

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di .................................................................. 

partecipante alla procedura negoziata aperta sopra indicata  

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 

— a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e 

all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei 

contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le 

qualifiche dei lavoratori da occupare; 

— a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento 

della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare 

le decisioni relative alla gara in oggetto; 

— a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 

natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a 

determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.); 

— a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le 

eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Dichiara espressamente ed in modo solenne 

— di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si 

è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

— che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola od associata 

– ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

— che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio 

comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

— che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di 

ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

— di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 

l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

— di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni 

rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di 

gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

 

                                                                                           Firma leggibile 

     Timbro e firma      …………..............…………………. 

................................................................... 

 

 
 
N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità,  
del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto ecc.) 
 


