Modello A – Domanda di Ammissione e Dichiarazione Cumulativa

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI

TORRECUSO(CAPOFILA) - PAUPISI - PONTE -

CASALDUNI - REINO - SANT’ARCANGELO T. –

FAICCHIO – MONTEFALCONE V.F. – CASTELVENERE - PANNARANO

Provincia di Benevento

Piazza Antonio Fusco,1 82030 Torrecuso (BN) Tel. 0824.889711 - Fax 0824.889732
PEC: info@pec.comune.torrecuso.bn.it; utc@pec.comune.torrecuso.bn.it
OGGETTO DELL’APPALTO:

“Servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto a smaltimento
di RR.SS.UU. nel comune di Montefalcone di Val Fortore (BN)”
Codice CUP H69D17000440004

Codice CIG 70663085D4

DOMANDA E DICHIARAZIONE CUMULATIVA PER AMMISSIONE A GARA D’APPALTO
(Riservata ai Legali rappresentati dei soggetti di cui agli art. 45, 48, comma 8, 49 del D.Lgs. 50/2016)
Il sottoscritto ............................................... nato a ........................................................ il .......................
in qualità di:
titolare,
legale rappresentante,
procuratore,
altro (specificare) ................................
dell'Impresa .........................................................
con sede legale e domicilio eletto ai fini della gara in .......................................................
Prov. ................ CAP ...................... Via/Piazza ....................................................... N. ..............
Telefono ................................; Fax .................................
Partita IVA .................................................... C.F. .....................................................
e-mail ....................................................
pec .....................................................
Domicilio eletto ai fini della gara (compilare solo se diverso da sede legale)
Città ................................. Prov. .......... CAP ...........
Via/Piazza ....................................................... N. ..............
Telefono ................................; Fax .................................
Pec (posta elettronica certificata) ........................................................ (da compilare obbligatoriamente in quanto
tutte le comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 53/10, saranno trasmesse
unicamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal concorrente nella presente dichiarazione
cumulativa resa ai fini della partecipazione)
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
(barrare la casella che interessa)
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a) in forma di impresa singola;
b) quale consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 25/6/1909 n. 422 e
successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/85, n.443, sulla base delle
disposizioni di cui agli artt. 45 e 47 del D.Lgs. 50/2016;
c) quale consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
d) quale capogruppo mandataria di associazione o consorzio temporaneo ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lett. d)
del D.Lgs. 50/2016;
e) quale mandante in associazione o consorzio temporaneo di cui è capogruppo l'Impresa
............................................................
............................................................
f) quale consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e) dell'art. 45 del D.Lgs.
50/2016;
g) quale soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla
lettera f) del D.Lgs. 50/2016.
h) in forma di impresa singola avvalendosi dell’impresa ausiliaria ..........................................;
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
IN OTTEMPERANZA A QUANTO RICHIESTO AL PUNTO 18.2..1 DEL BANDO-DISCIPLINARE DI GARA
1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati di
cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) di cui al medesimo art. 80 comma 1 del Codice (art. 80, comma 1 del Codice);
(Oppure, se presenti condanne)
tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri
confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per
le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di
revoca della condanna medesima;

L'esclusione di cui al capitolo precedente (1) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o
del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2. il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di
capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; (art. 80, comma
2, del Codice);

3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del Codice);

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché

agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; (art. 80, comma 5, lettera a) del Codice);di non
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aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; (art. 80, comma 5, lettera a) del Codice);

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b), del Codice);
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di
cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per
l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti
a.1-a.4;
(Oppure)
► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, giusto decreto del Tribunale di _________________________: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di
esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
d.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del
contratto;
d.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e
potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,
ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
d.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di
impresa ausiliaria:

• si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la

durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,
ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;

• attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 48 del Codice;

d.4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione
del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in
caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; (art.
80, comma 5, lett. c), del Codice);
7. Che la partecipazione all’appalto non determina situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma
2, non diversamente risolvibile; (art. 80, comma 5, lett. d), del Codice);
8. Di non aver causato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
(art. 80, comma 5, lett. e), del Codice);
9. Di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81; (art. 80, comma 5, lett. f), del Codice);
10. Di non essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il
quale perdura l'iscrizione; (art. 80, comma g, lett. g), del Codice);
11. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (art.
80, comma 5, lett. h), del Codice);
6.
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12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n.
68; (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice);
13. 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; (L’operatore che pur essendo stato vittima dei predetti reati, non 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 è
escluso dalla procedura di gara. La circostanza di cui al periodo precedente 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'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio; (art. 80, comma 5, lett. l), del Codice);
14. Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. (art. 80, comma 5,
lett. m), del Codice);
15. che l’impresa non partecipa alla gara in più di un’associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
16. di non aver in organico dipendenti che, nel triennio precedente, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, i quali ai sensi del
medesimo D.Lgs. 165/2001, art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, comma 16-ter. “non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri”, pena la nullità dei contratti o altri atti stipulati o da stipulare.
IN OTTEMPERANZA A QUANTO RICHIESTO AL PUNTO 18.2.2 DEL BANDO-DISCIPLINARE DI GARA
1.
2.

che l’impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di ......................................... con il Numero .................................. in data
.......................
e che i titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci di maggioranza e i soci
accomandatari sono i seguenti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
• Sig.
......................................................,
nato
a
......................................................
il
.......................................
qualifica
......................................................
residenza
...................................................... indirizzo ......................................................;
• Sig.
......................................................,
nato
a
......................................................
il
.......................................
qualifica
......................................................
residenza
...................................................... indirizzo ......................................................;
• Sig.
......................................................,
nato
a
......................................................
il
.......................................
qualifica
......................................................
residenza
...................................................... indirizzo ......................................................;
• Sig.
......................................................,
nato
a
......................................................
il
.......................................
qualifica
......................................................
residenza
...................................................... indirizzo ......................................................;
• Sig.
......................................................,
nato
a
......................................................
il
.......................................
qualifica
......................................................
residenza
...................................................... indirizzo ......................................................;
• Sig.
......................................................,
nato
a
......................................................
il
.......................................
qualifica
......................................................
residenza
...................................................... indirizzo ......................................................;

3.

attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati
dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice;

OVVERO

4

Modello A – Domanda di Ammissione e Dichiarazione Cumulativa
Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalle cariche i seguenti soggetti:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

IN OTTEMPERANZA A QUANTO RICHIESTO AL PUNTO 18.2.3 DEL BANDO-DISCIPLINARE DI GARA
1. di essere iscritto all’Albo delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti ex D.M. n° 406/1998 per le seguenti
categorie:
–
categoria 1 classe F o superiore
–
categoria 4 classe F o superiore
–
categoria 5 classe F o superiore
ALLEGARE COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELL’ISCRIZIONE POSSEDUTA
2.

di possedere l’Autorizzazione al trasporto merci c/terzi;
ALLEGARE COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELL’AUTORIZZAZIONE POSSEDUTA

3.

di Aver svolto nell’ultimo triennio 2013/2015 servizi corrispondenti a quelli del presente appalto per una
popolazione media non inferiore a 1.500 abitanti.
Allegare certificati rilasciati dalle amministrazioni per le quali è stato svolto il servizio. Per servizi uguali a quelli
in appalto, si considerano quelli la cui gestione ha prodotto, nel triennio di riferimento, un quantitativo globale di
raccolta differenziata di rifiuti soldi urbani con il sistema del porta a porta non inferiore, mediamente, a 80 Kg
procapite rispetto all’intera popolazione servita.

4.

di Aver avuto un fatturato globale nel triennio 2013/2015 non inferiore al doppio dell’importo a base d’appalto
ovvero euro 980.966,00 (euro novecentottantamilanovecentonovantasei/00) IVA esclusa, per servizi identici a
quelli a base d’appalto;

5.

di Aver avuto un fatturato specifico relativo ai servizi corrispondenti a quello in oggetto, realizzato nell’ultimo
triennio 2013/2015 complessivamente non inferiore all’importo a base d’appalto ovvero a € 490.483,00 (euro
quattrocentonovantamilaquattrocentottantatre/00) IVA esclusa.

IN OTTEMPERANZA A QUANTO RICHIESTO AL PUNTO 18.2.11 DEL BANDO-DISCIPLINARE DI GARA
1. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il
calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
2. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi;
3. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
4. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi;
5. di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
IN OTTEMPERANZA A QUANTO RICHIESTO DAL PUNTO 18.2.12 AL PUNTO 18.2.13 DEL BANDO-DISCIPLINARE DI
GARA
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1.
2.

3.

4.
5.

di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei servizi
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto.
a pena di esclusione, che le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non
essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto sono ____________
______________________________________________________________________________________.
che le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria, che, ai
sensi dell' art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo sono ___________
______________________________________________________________________________________.
dichiara di obbligarsi ad accettare l’eventuale consegna dei servizi anche sotto riserva di legge nelle more della
stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32, c. 8, D.Lgs. 50/2016;
dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241– la
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara.
(Oppure)
►dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede
di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

IN OTTEMPERANZA A QUANTO RICHIESTO AL PUNTO 18.2.17 DEL BANDO-DISCIPLINARE DI GARA
1. a pena di esclusione, dichiara di possedere il sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000 n. ______________, della società ________________________ regolarmente autorizzata, rilasciata in
data ____________________, scadenza __________________________ ovvero copia conforme della suddetta
certificazione.
IN OTTEMPERANZA A QUANTO RICHIESTO AL PUNTO 18.2.20
1. Che il domicilio fiscale è il seguente ___________________________________, il codice fiscale è il seguente
____________________________, la partita IVA è il seguente _________________________________, l’indirizzo
di PEC è il seguente ___________________________, la posta elettronica non certificata è seguente
_______________________________, il numero di fax il cui utilizzo autorizza è il seguente
__________________________, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara;
2.

Che l’impresa è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi e dichiara quanto segue:
1. Contratti Collettivi applicati:
- Edilizia

- Edile con solo Impiegati e Tecnici

- Altro non edile (specificare) ...................................................................
2.

Dimensione aziendale:
- da 0 a 5

3.

- da 6 a 15

- da 16 a 50

- da 51 a 100

- oltre

Iscrizione presso i seguenti Enti Previdenziali:

INAIL
Cod. Ditta
................................................
Posizione assicurativa territoriale
................................................
INPS
Matricola azienda
...................................................... Sede competente ................................................
Posizione contributiva
individuale titolare / ...................................................... Sede competente ................................................
soci imprese artigiane
CASSA EDILE
Cod. Impresa
...................................................... Nome e sede della ................................................
Cassa Edile
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3.

che l’agenzia delle entrate competente per territorio è la seguente____________________________;

4.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
DICHIARAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

(Compilare il quadro che interessa e barrare i quadri non attinenti)
1. Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui ai Punti 18.2.26 e 18.2.27 del bandodisciplinare di Gara:
1.1. ALLEGA, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
1.2. Che il/i consorziato/i per i quale/i per
il quale si concorre alla gara è il seguente
_______________________________________________; qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
2.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti Punto 18.2.26 del bando-disciplinare di Gara:
2.1. ALLEGA, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

3.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti di cui ai punti 18.2.29 e 18.2.30 del bando-disciplinare di
Gara:
3.1. ALLEGA, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo.
3.2. Che la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti
consorziati sono le seguenti:
3.2.1. Impresa ____________________________ - Quota % _______________________________
3.2.2. Impresa ____________________________ - Quota % _______________________________
3.2.3. Impresa ____________________________ - Quota % _______________________________
3.2.4. Impresa ____________________________ - Quota % _______________________________
3.2.5. Impresa ____________________________ - Quota % _______________________________

4.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti - Punto 18.2.31 del
bando-disciplinare di Gara:
4.1. Che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all'operatore economico __________________________________________________;
4.2. Che si l’impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
4.3. Che le quote di partecipazione al raggruppamento, nonché le quota di esecuzione che verranno assunte dai
concorrenti riuniti o consorziati sono le seguenti:
4.3.1. ___________________________________________________________________________________
4.3.2. ___________________________________________________________________________________
4.3.3. ___________________________________________________________________________________
4.3.4. ___________________________________________________________________________________
4.3.5. ___________________________________________________________________________________

5.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio
2009, n. 5 - Punti 18.2.32, 18.2.33 e 18.2.34 del bando-disciplinare di Gara:
5.1. ALLEGA, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete.
5.2. Che la rete concorre per le imprese _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ e
relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
5.3. Che le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese, nonché le quota di esecuzione che verranno
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assunte dai singoli concorrenti della rete sono le seguenti:
5.3.1. ___________________________________________________________________________________
5.3.2. __________________________________________________________________________________
5.3.3. ___________________________________________________________________________________
5.3.4. __________________________________________________________________________________
5.3.5. ___________________________________________________________________________________
6.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5 - Punti 18.2.35 e 18.2.36 del bando-disciplinare di Gara:
6.1. ALLEGA, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
CAD.
6.2. Che le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione
che verranno assunte dalle singole imprese della rete sono le seguenti:
6.2.1. ___________________________________________________________________________________
6.2.2. ___________________________________________________________________________________
6.2.3. ___________________________________________________________________________________
6.2.4. ___________________________________________________________________________________

7.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti - Punto 18.2.37 del bando-disciplinare di Gara:
7.1. ALLEGA, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote
di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(O, in alternativa) Punto 18.2.38 del bando-disciplinare di Gara
7.2. ALLEGA, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
∙ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
∙ l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
∙ la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione
che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

_______________, lì___________________

l Dichiarante
__________________________

(depennare le parti che non interessano)
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MOD C3

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI

TORRECUSO(CAPOFILA) - PAUPISI - PONTE -

CASALDUNI - REINO - SANT’ARCANGELO T. –

FAICCHIO – MONTEFALCONE V.F. – CASTELVENERE - PANNARANO

Provincia di Benevento

Piazza Antonio Fusco,1 82030 Torrecuso (BN) Tel. 0824.889711 - Fax 0824.889732
PEC: info@pec.comune.torrecuso.bn.it; utc@pec.comune.torrecuso.bn.it
OGGETTO DELL’APPALTO:

“Servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto a smaltimento di
RR.SS.UU. nel comune di Montefalcone di Val Fortore (BN)”
Codice CUP H69D17000440004

Codice CIG 70663085D4

ELEMENTI GIUSTIFICATIVI
DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO COMPETITIVO
COSTO DEL LAVORO - MONTE ORE – MACCHINARI E ATTREZZATURE – UTILE D’IMPRESA
La sottoscritta Impresa ……………………………………………………………………..
con sede legale in ……………………………………….. via……………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva …………………………………….
Tel: ……………………. FAX ………………………….. E-MAIL ………………………………………
- a seguito di formale richiesta, ai sensi dell’art. 97, comma 5 del DLgs 50/2016 e s.m.i., da parte di Codesta
amministrazione aggiudicatrice, prot. n. …………… del ……..……………….. ;
- sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla procedura di
affidamento dell’appalto in oggetto indicato;
- coerentemente con la DICHIARAZIONE ESPLICATIVA DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO COMPETITIVO presentata
secondo il Mod. C allegato all’offerta;
provvede a trasmettere nei termini ivi previsti, le allegate giustificazioni relative a COSTO DEL LAVORO, MONTE ORE
LAVORATIVO, MACCHINARI E ATTREZZATURE, UTILE D’IMPRESA, di cui all’allegato prospetto.
Lì, (luogo e data) ………………………………

In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
1) …………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………
etc. …………………………………………………………………………

Istruzioni per la compilazione:
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(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone
che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209
del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).

1) Il COSTO DEL LAVORO (in valore assoluto) per la realizzazione dei lavori in oggetto specificati da parte della
sottoscritta ditta è il seguente:
…………………………………………… ;

2) Il MONTE ORE LAVORATIVO previsto per l’esercizio dell’appalto è il seguente:
…………………………………………… ;

3) ATTREZZATURE E MACCHINARI utilizzati per le lavorazioni oggetto dell’appalto
a) non completamente ammortizzati (quote di ammortamento di cui al libro dei cespiti):
attrezzature e macchinari
1)
2)
3)
etc.)

quota di ammortamento

b) già ammortizzati (costi di manutenzione e gestione sostenuti per mantenere in efficienza le medesime attrezzature
e macchinari):
attrezzature e macchinari
1)
2)
3)
etc.)

Costi di manutenzione

Costi di gestione

4) l’UTILE D’IMPRESA previsto è pari a:
…………………………………………… .
Lì, (luogo e data) ………………………………

In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
1.
2.
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3. …………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………
etc. …………………………………………………………………………
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MODELLO D - (in carta semplice)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI

TORRECUSO(CAPOFILA) - PAUPISI - PONTE -

CASALDUNI - REINO - SANT’ARCANGELO T. –

FAICCHIO – MONTEFALCONE V.F. – CASTELVENERE - PANNARANO

Provincia di Benevento

Piazza Antonio Fusco,1 82030 Torrecuso (BN) Tel. 0824.889711 - Fax 0824.889732
PEC: info@pec.comune.torrecuso.bn.it; utc@pec.comune.torrecuso.bn.it
OGGETTO DELL’APPALTO:

“Servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto a smaltimento di
RR.SS.UU. nel comune di Montefalcone di Val Fortore (BN)”
Codice CUP H69D17000440004

Codice CIG 70663085D4

DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina
dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”:

Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale rappresentante della ditta
……………………………………………………………….. con sede in …………….. , via ……………….., (P. IV A. ) …………………,
iscritta al nr. …….. del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di …………………….,
partecipante alla procedura aperta relativa alla progettazione ed esecuzione dei servizi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
SI IMPEGNA
secondo quanto previsto all’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio
2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, che qui si intende
integralmente trascritto, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto
specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a comprendere nel contratto d’appalto, rispettare
e far rispettare le seguenti clausole:
− obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale
esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della
l.r. n. 3/07.
Ciò al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei servizi, ed evitare l’instaurazione e
la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e
pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle
prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei
soggetti subappaltatori;
Al proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche
mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei servizi, ravvisi, sulla base di
concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al
rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni,
rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché
si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti
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dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori.
In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il
responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di
competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e ss. del
Codice ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del Codice.
- Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio
2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli incassi e i pagamenti
superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento,
effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da
effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne
riporta l’esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto
corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all’amministrazione aggiudicatrice.
DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione
comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

lì. …………………………….

IN FEDE

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si
trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del
Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di
ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena
l'esclusione dalla gara).
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MODELLO E - (in carta semplice)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI

TORRECUSO(CAPOFILA) - PAUPISI - PONTE -

CASALDUNI - REINO - SANT’ARCANGELO T. –

FAICCHIO – MONTEFALCONE V.F. – CASTELVENERE - PANNARANO

Provincia di Benevento

Piazza Antonio Fusco,1 82030 Torrecuso (BN) Tel. 0824.889711 - Fax 0824.889732
PEC: info@pec.comune.torrecuso.bn.it; utc@pec.comune.torrecuso.bn.it
OGGETTO DELL’APPALTO:

“Servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto a smaltimento di
RR.SS.UU. nel comune di Montefalcone di Val Fortore (BN)”
Codice CUP H69D17000440004

Codice CIG 70663085D4

DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina
dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”:
PREVENTIVO TENTATIVO STRAGIUDIZIALE DI CONCILIAZIONE
Oggetto dell’appalto:

…………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…….…………………………………………….
………………………………………………………………………….…….…………………………………………….

Codice CUP………………….

Codice CIG ………………………….

Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale rappresentante della ditta
……………………………………………………………….. con sede in …………….. , via ……………….., (P. IV A. ) …………………,
iscritta al nr. …….. del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di …………………….,
partecipante alla procedura:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di
attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle
forniture in Campania”, in caso di aggiudicazione dell’appalto medesimo
SI IMPEGNA
quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, ad aderire alla clausola di
preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione secondo le procedure ivi previste, qualora nel corso
dell’esecuzione del contratto medesimo sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le
parti. L’amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario si impegnano ad inserire nel contratto la
suddetta clausola.
lì. …………………………….
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(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone
che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209
del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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MODELLO F
(in carta semplice)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI

TORRECUSO(CAPOFILA) - PAUPISI - PONTE -

CASALDUNI - REINO - SANT’ARCANGELO T. –

FAICCHIO – MONTEFALCONE V.F. – CASTELVENERE - PANNARANO

Provincia di Benevento

Piazza Antonio Fusco,1 82030 Torrecuso (BN) Tel. 0824.889711 - Fax 0824.889732
PEC: info@pec.comune.torrecuso.bn.it; utc@pec.comune.torrecuso.bn.it
OGGETTO DELL’APPALTO:

“Servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto a smaltimento di
RR.SS.UU. nel comune di Montefalcone di Val Fortore (BN)”
Codice CUP H69D17000440004

Codice CIG 70663085D4

DICHIARAZIONE STIPULA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il/La sottoscritto/a …………………………………….………………………………………………….………
nato/a a……………………………… il ……………………… residente nel Comune di …………………… Prov …………… Via/Piazza
……………………………………………………..…………………………..……
nella sua qualità di ( * ) ……………………………………………dell’impresa: ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………… cod.fisc.………………..………… con partita IVA ………………..………….;
DICHIARA

Ai sensi della Legge 445/2000 e s.m.i., la propria disponibilità alla stipula del contratto di sponsorizzazione
nella misura del 2% (due per cento) dell’importo contrattuale d’appalto per lo svolgimento della fornitura
e dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 6, c.3, del Regolamento Comunale per la Gestione delle
sponsorizzazioni, giusta delibera di Consiglio Comunale n.26/2010.

…………………………, lì, ……………..

IN FEDE
………………………………………………….

Modello A1 – Dichiarazione Cumulativa Altri Soggetti

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI

TORRECUSO(CAPOFILA) - PAUPISI - PONTE -

CASALDUNI - REINO - SANT’ARCANGELO T. –

FAICCHIO – MONTEFALCONE V.F. – CASTELVENERE - PANNARANO

Provincia di Benevento

Piazza Antonio Fusco,1 82030 Torrecuso (BN) Tel. 0824.889711 - Fax 0824.889732
PEC: info@pec.comune.torrecuso.bn.it; utc@pec.comune.torrecuso.bn.it
OGGETTO DELL’APPALTO:

“Servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto a smaltimento di
RR.SS.UU. nel comune di Montefalcone di Val Fortore (BN)”
Codice CUP H69D17000440004

Codice CIG 70663085D4

DICHIARAZIONE CUMULATIVA PER AMMISSIONE A GARA D’APPALTO
(Riservata ai soggetti diversi da quelli di cui al Modello A)
Il sottoscritto ............................................... nato a ........................................................ il .......................
in qualità di:
titolare,
legale rappresentante,
procuratore,
altro (specificare) ................................
dell'Impresa .........................................................
con sede legale e domicilio eletto ai fini della gara in .......................................................
Prov. ................ CAP ...................... Via/Piazza ....................................................... N. ..............
Telefono ................................; Fax .................................
Partita IVA .................................................... C.F. .....................................................
e-mail ....................................................
pec .....................................................
Domicilio eletto ai fini della gara (compilare solo se diverso da sede legale)
Città ................................. Prov. .......... CAP ...........
Via/Piazza ....................................................... N. ..............
Telefono ................................; Fax .................................
Pec (posta elettronica certificata) ........................................................ (da compilare obbligatoriamente in quanto
tutte le comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016, saranno trasmesse unicamente via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica dichiarato dal concorrente nella presente dichiarazione cumulativa resa ai fini della partecipazione)
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA

1

Modello A1 – Dichiarazione Cumulativa Altri Soggetti
IN OTTEMPERANZA A QUANTO RICHIESTO AL PUNTO 18.2 DEL BANDO-DISCIPLINARE DI GARA

a) l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione
richiesti per l’affidamento dell’appalto; (art. 80, comma 2, del Codice);

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati di
cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) di cui al medesimo art. 80 comma 1 del Codice (art. 80, comma 1 del Codice);
(Oppure, se presenti condanne)

b) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri
confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per
reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna o in caso di revoca della condanna medesima_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
d) 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; (L’operatore che pur essendo stato vittima dei predetti reati, non 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 è
escluso dalla procedura di gara. La circostanza di cui al periodo precedente 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'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio; (art. 80, comma 5, lett. l), del Codice);

_______________, lì___________________

l Dichiarante
__________________________
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MOD A2 - IN CARTA SEMPLICE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI

TORRECUSO(CAPOFILA) - PAUPISI - PONTE -

CASALDUNI - REINO - SANT’ARCANGELO T. – FAICCHIO

– MONTEFALCONE V.F. – CASTELVENERE - PANNARANO

Provincia di Benevento

Piazza Antonio Fusco,1 82030 Torrecuso (BN) Tel. 0824.889711 - Fax 0824.889732
PEC: info@pec.comune.torrecuso.bn.it; utc@pec.comune.torrecuso.bn.it
OGGETTO DELL’APPALTO:

“Servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto a smaltimento di RR.SS.UU.
nel comune di Montefalcone di Val Fortore (BN)”
Codice CUP H69D17000440004

Codice CIG 70663085D4

TRACCIABILITA’ DEI
FLUSSI FINANZIARI
(LEGGE 136/2010)

DICHIARAZIONE
UNILATERALE
Importo a base d’asta: € ………………………………………….
(oltre IVA di legge, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta).

Il/La

sottoscritto/a

…………………………………….………………………………………………….………

nato/a

a……………………………… il ………………… residente nel Comune di ……………………… Prov ……………
Via/Piazza

……………………………………………………..…………………………..……

nella

sua

qualità

di

sede

in

……………………………………………
dell’impresa:

………………………………………………………………………………………………………..

con

……………………… cod.fisc.………………..………… con partita IVA ………………..……;
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci incorrerà nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e succ..
dichiara
a) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire all’Ente Appaltante, nei sette giorni antecedenti la
sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 136/2010, gli estremi del conto dedicato bancario o
postale, comunque acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. e non presso
(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità
di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi del DPR n. 445/2000
(a pena l'esclusione dalla gara).

MOD A2 - IN CARTA SEMPLICE
intermediari finanziari o altri soggetti esercenti attività finanziarie, quale unico riferimento ai fini del
pagamento del corrispettivo. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, servizi ed alle
forniture in commento, sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto dedicato,
quest’ultimo potrà essere successivamente reintegrato mediante bonifico bancario o postale;
b) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare il suddetto conto dedicato, quale unico mezzo
di pagamento per ogni attività annessa e connessa al presente appalto.
DATA ……………………………

TIMBRO E FIRMA
………………………………………………

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità
di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi del DPR n. 445/2000
(a pena l'esclusione dalla gara).

MODELLO A3 - (in carta semplice)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI

TORRECUSO(CAPOFILA) - PAUPISI - PONTE -

CASALDUNI - REINO - SANT’ARCANGELO T. –

FAICCHIO – MONTEFALCONE V.F. – CASTELVENERE - PANNARANO

Provincia di Benevento

Piazza Antonio Fusco,1 82030 Torrecuso (BN) Tel. 0824.889711 - Fax 0824.889732
PEC: info@pec.comune.torrecuso.bn.it; utc@pec.comune.torrecuso.bn.it

PROTOCOLLI DI LEGALITA’ E LEGALITA’ NEGLI APPALTI
DICHIARAZIONE
Al SENSI DEGLI ARTT. 51, 52 E 53 DELLA LR. N. 3/07
OGGETTO DELL’APPALTO:

“Servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto a smaltimento
di RR.SS.UU. nel comune di Montefalcone di Val Fortore (BN)”
Codice CUP H69D17000440004

Codice CIG 70663085D4

Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale rappresentante della ditta
……………………………………………………………….. con sede in …………….. , via ……………….. (P. IV A. ) …………………
iscritta al nr. …….. del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di …………………….
partecipante alla procedura:
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
SI OBBLIGA
sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di
aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
1) ai sensi dell’art. 51 “Clausole contrattuali speciali”:
a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase
di esecuzione;
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela dei
lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale;
2) ai sensi dell’art. 52 “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e
l’appaltatore:
a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione
degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del
contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di
provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione dei servizi, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione

MODELLO A3 - (in carta semplice)
dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili
e ai comitati paritetici territoriali;
b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori,
subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;
c) a ritenere il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto, subordinato all’acquisizione della documentazione
di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili.
3) Ai sensi dell’art. 53 “Disposizioni in materia di sicurezza”:
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel
rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06 e
s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di
regolarità contributiva, l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte
dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo;

E DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole comporterà
l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni all’uopo previsti ai medesimi articoli, oltre che ai
provvedimenti e alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
lì. …………………………….

IN FEDE

MODELLO A3 - (in carta semplice)

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone
che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209
del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
-

Modello A4 – Dichiarazione Cessati dalla Carica

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI

TORRECUSO(CAPOFILA) - PAUPISI - PONTE -

CASALDUNI - REINO - SANT’ARCANGELO T. –

FAICCHIO – MONTEFALCONE V.F. – CASTELVENERE - PANNARANO

Provincia di Benevento

Piazza Antonio Fusco,1 82030 Torrecuso (BN) Tel. 0824.889711 - Fax 0824.889732
PEC: info@pec.comune.torrecuso.bn.it; utc@pec.comune.torrecuso.bn.it
OGGETTO DELL’APPALTO:

“Servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto a smaltimento di
RR.SS.UU. nel comune di Montefalcone di Val Fortore (BN)”
Codice CUP H69D17000440004

Codice CIG 70663085D4

DICHIARAZIONE CUMULATIVA PER AMMISSIONE A GARA D’APPALTO
(Riservata ai soggetti cessati dalla carica)
Il sottoscritto ............................................... nato a ........................................................ il .......................
in qualità di:
titolare,
legale rappresentante,
procuratore,
altro (specificare) ................................
dell'Impresa .........................................................
con sede legale e domicilio eletto ai fini della gara in .......................................................
Prov. ................ CAP ...................... Via/Piazza ....................................................... N. ..............
Telefono ................................; Fax .................................
Partita IVA .................................................... C.F. .....................................................
e-mail ....................................................
pec .....................................................
Domicilio eletto ai fini della gara (compilare solo se diverso da sede legale)
Città ................................. Prov. .......... CAP ...........
Via/Piazza ....................................................... N. ..............
Telefono ................................; Fax .................................
CESSATO DALLA CARICA DI ___________________________ in data ________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1

Modello A4 – Dichiarazione Cessati dalla Carica
1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati di
cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) di cui al medesimo art. 80 comma 1 del Codice (art. 80, comma 1 del Codice);
(Oppure, se presenti condanne)
tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri
confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per
le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di
revoca
della
condanna
medesima
_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________

_______________, lì___________________

l Dichiarante
__________________________
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MODELLO B1 - IN BOLLO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI

TORRECUSO(CAPOFILA) - PAUPISI - PONTE -

CASALDUNI - REINO - SANT’ARCANGELO T. –

FAICCHIO – MONTEFALCONE V.F. – CASTELVENERE - PANNARANO

Provincia di Benevento

Piazza Antonio Fusco,1 82030 Torrecuso (BN) Tel. 0824.889711 - Fax 0824.889732
PEC: info@pec.comune.torrecuso.bn.it; utc@pec.comune.torrecuso.bn.it

OGGETTO DELL’APPALTO:

“Servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto a smaltimento di
RR.SS.UU. nel comune di Montefalcone di Val Fortore (BN)”
Codice CUP H69D17000440004

Codice CIG 70663085D4

OFFERTA ECONOMICA
Importo a base d’asta: € ………………………………………….
(oltre IVA di legge, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta).
La sottoscritta Impresa ……………………………………………………………………..
con sede legale in ……………………………………….. via……………………………………………………….
Codice Fiscale ……………………………; Partita Iva …………………………………….
Tel: ……………………. FAX ………………………….. E-MAIL ………………………………………
A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso
piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per
l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo
offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato,
offre il ribasso del: (percentuale di ribasso in cifre) ………………… %
(percentuale di ribasso in lettere) ………………………………………
sull’importo posto a base d’asta, corrispondente all’importo netto di:
€. …………………………………. (importo in cifre)
Euro …………………………………………………………………. (importo in lettere).
Dichiara che il costo degli oneri della sicurezza aziendali, di cui al comma 6 secondo periodo
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 (vedi anche sentenza n° 212 del 27/1/11 della III Sez. del Consiglio di
Stato) diversi da quelli contrattuali, e quindi già compreso nell’importo soggetto a ribasso,
ammonta a € _______________________.

Vers. 03/2010

MODELLO B1 - IN BOLLO

Lì, (luogo e data) …………………………………………….

In fede

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Istruzioni per la compilazione:
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da
costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a
ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del
Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con
firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di
identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme
dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).

Vers. 03/2010

MODELLO C - (in carta semplice)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI

TORRECUSO(CAPOFILA) - PAUPISI - PONTE -

CASALDUNI - REINO - SANT’ARCANGELO T. –

FAICCHIO – MONTEFALCONE V.F. – CASTELVENERE - PANNARANO

Provincia di Benevento

Piazza Antonio Fusco,1 82030 Torrecuso (BN) Tel. 0824.889711 - Fax 0824.889732
PEC: info@pec.comune.torrecuso.bn.it; utc@pec.comune.torrecuso.bn.it
OGGETTO DELL’APPALTO:

“Servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto a smaltimento di
RR.SS.UU. nel comune di Montefalcone di Val Fortore (BN)”
Codice CUP H69D17000440004

Codice CIG 70663085D4

DICHIARAZIONE ESPLICATIVA
DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO COMPETITIVO

La sottoscritta Impresa ……………………………………………………………………..
con sede legale in ……………………………………….. via……………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva …………………………………….
Tel: ……………………. FAX ………………………….. E-MAIL ………………………………………
A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicata, dopo aver preso piena conoscenza di
tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore
ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato;
ATTESO
Che il valore dell’OFFERTA ECONOMICA cui la presente dichiarazione è allegata, è pari a:
- Importo a base d’asta: € ………………………………………….
(oltre IVA di legge, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);
- importo netto di offerta:
€. …………………………………. (importo in cifre)
Euro …………………………………………………………………. (importo in lettere).
- ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta:
(percentuale di ribasso in cifre) ………………… %;
(percentuale di ribasso in lettere) ………………………………………;
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla procedura di
affidamento dell’appalto in oggetto indicato, che:

MODELLO C - (in carta semplice)

le condizioni di vantaggio competitivo, che consentono al sottoscritto offerente economie sugli elementi costitutivi
l’offerta, da giustificare secondo le modalità e i termini di cui al bando di gara relativo all’oggetto d’appalto,
riguardano:
A) Art. 97 del DLgs 50/2016 e s.m.i. (come individuate nel punto … del bando):
1 - ……………………………………………………………………;
2 - ……………………………………………………………………;
3 - ……………………………………………………………………;
4 - etc.
B) COSTO DELLA MANODOPERA per la realizzazione dei servizi oggetto d’appalto:
1 - ……………………………………………………………………;
2 - ……………………………………………………………………;
3 - ……………………………………………………………………;
4 - etc.
C) MONTE ORE LAVORATIVO previsto per l’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto:
1 - ……………………………………………………………………;
2 - ……………………………………………………………………;
3 - etc.
4 - tot. .………………………………………………………………;
D) SPESE GENERALI:
(percentuale in cifre) ………………… %;
(percentuale in lettere) ………………………………………;
E) AMMORTAMENTO attrezzature e macchinari utilizzati per le lavorazioni oggetto dell’appalto:
a) non completamente ammortizzati:
attrezzature e macchinari
1)
2)
3)
etc.)
b) già ammortizzati:
attrezzature e macchinari
1)
2)
3)
etc.)
F) UTILE D’IMPRESA per le lavorazioni oggetto dell’appalto:
(percentuale in cifre) ………………… %;
(percentuale in lettere) ………………………………………;

Lì, (luogo e data) ………………………………

In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

MODELLO C - (in carta semplice)
1) …………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………
etc. …………………………………………………………………………

Istruzioni per la compilazione:
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone
che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209
del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).

MOD C1 – in carta semplice

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI

TORRECUSO(CAPOFILA) - PAUPISI - PONTE -

CASALDUNI - REINO - SANT’ARCANGELO T. –

FAICCHIO – MONTEFALCONE V.F. – CASTELVENERE - PANNARANO

Provincia di Benevento

Piazza Antonio Fusco,1 82030 Torrecuso (BN) Tel. 0824.889711 - Fax 0824.889732
PEC: info@pec.comune.torrecuso.bn.it; utc@pec.comune.torrecuso.bn.it
OGGETTO DELL’APPALTO:

“Servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto a smaltimento di
RR.SS.UU. nel comune di Montefalcone di Val Fortore (BN)”
Codice CUP H69D17000440004

Codice CIG 70663085D4

ELEMENTI GIUSTIFICATIVI
DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO COMPETITIVO
ANALISI PREZZI
La sottoscritta Impresa ……………………………………………………………………..
con sede legale in ……………………………………….. via……………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva …………………………………….
Tel: ……………………. FAX ………………………….. E-MAIL ………………………………………
- a seguito di formale richiesta, ai sensi dell’art. 97, comma 5 del DLgs 50/2016 e s.m.i., da parte di Codesta amministrazione
aggiudicatrice, prot. n. …………… del ……..……………….. ;
- sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla procedura di
affidamento dell’appalto in oggetto indicato;
- coerentemente con la DICHIARAZIONE ESPLICATIVA DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO COMPETITIVO presentata secondo il
Mod. C allegato all’offerta;
provvede a trasmettere nei termini ivi previsti, le allegate giustificazioni relative alle analisi dei prezzi di cui all’allegato
prospetto.
Lì, (luogo e data) ………………………………

In fede

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
1) …………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………
etc. …………………………………………………………………………

Istruzioni per la compilazione:
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:

MOD C1 – in carta semplice

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE SOMMINISTRAZIONI

UNITA' DI
MISURA

N° di Tariffa

nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si
trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o
del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di
ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena
l'esclusione dalla gara).

Progress.

-

ANALISI PREZZI CONTRATTUALI
QUANTI
TA

PREZZO
UNITARI
O

ANALISI PREZZI OFFERTI
QUANTI
TA

TOTALE

PREZZO
UNITARI
O

∆%
TOTALE

DESCRIZIONE:
……………………………
MANODOPERA:
……………………………
……………………………
MATERIALI:
……………………………
…………………………….
……………………………
NOLI E TRASPORTI:
……………………………

IN TALE SPAZIO
DEVE ESSERE
RIPORTATA
L'ANALISI A
CORREDO DEL
PREZZIARIO VIGENTE

IN TALE SPAZIO
DEVE ESSERE
RIPORTATA
L'ANALISI PREZZO
DEL CONCORRENTE

…………………………….
SPESE GENERALI:
……………………………..
…………………………….
€ -

€ -

(euro ……………………..)

NOTE:

Lì, (luogo e data) ………………………………

In fede

MOD C1 – in carta semplice
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
5) …………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………
7) …………………………………………………………………………
8) …………………………………………………………………………
etc. …………………………………………………………………………

MOD. C2

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI

TORRECUSO(CAPOFILA) - PAUPISI - PONTE -

CASALDUNI - REINO - SANT’ARCANGELO T. –

FAICCHIO – MONTEFALCONE V.F. – CASTELVENERE - PANNARANO

Provincia di Benevento

Piazza Antonio Fusco,1 82030 Torrecuso (BN) Tel. 0824.889711 - Fax 0824.889732
PEC: info@pec.comune.torrecuso.bn.it; utc@pec.comune.torrecuso.bn.it
OGGETTO DELL’APPALTO:

“Servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto a smaltimento di
RR.SS.UU. nel comune di Montefalcone di Val Fortore (BN)”
Codice CUP H69D17000440004

Codice CIG 70663085D4

ELEMENTI GIUSTIFICATIVI
DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO COMPETITIVO
SPESE GENERALI
La sottoscritta Impresa ……………………………………………………………………..
con sede legale in ……………………………………….. via……………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva …………………………………….
Tel: ……………………. FAX ………………………….. E-MAIL ………………………………………
- a seguito di formale richiesta, ai sensi dell’art. 97, comma 5 del DLgs 50/2016 e s.m.i., da parte di Codesta
amministrazione aggiudicatrice, prot. n. …………… del ……..……………….. ;
- sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla procedura
di affidamento dell’appalto in oggetto indicato;
- coerentemente con la DICHIARAZIONE ESPLICATIVA DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO COMPETITIVO presentata
secondo il Mod. C allegato all’offerta;
provvede a trasmettere nei termini ivi previsti, le allegate giustificazioni relative alle spese generali di cui all’allegato
prospetto.
Lì, (luogo e data) ………………………………

In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
1) …………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………
etc. …………………………………………………………………………

Istruzioni per la compilazione:
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle
persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209
del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).

Progress.

VALUTAZIONE DELLE SPESE GENERALI
INDICAZIONE DELLE SPESE GENERALI

A

SPESE, IMPOSTE E TASSE

a1

spese contrattuali (*)
(stipula contratto, bolli, scritturazione atti
contrattuali, ecc)

a2

………………………………………..

B

ASSICURAZIONI E FIDEJUSSIONI

b2

polizza definitiva

b3

polizza C.A.R. - R.T.C.

b4

polizza indennitaria decennale e R.C.T.
decennale

b5

cauzione rata finale

b6

………………………………………..

C

IMPIANTO CANTIERE

c1

opere di accantieramento
(recinzioni, baraccamenti, tabelle, bagni, ecc)

c2

montaggio e smontaggio gru

c3

impianto elettrico di cantiere

c4

rilievi topografici e tracciamenti

c5

strade di accesso e viabilità cantiere, pulizia e
manutenzione

c6

trasferimenti attrezzature da altri cantieri

c7

attrezzature per ufficio di cantiere e per la D.L.

U.M
QUANTITA
.

IMPORTO
UNITARIO

TOTALE

(computer, telefono, fax, fotocopiatrice,
stampante, materiale di consumo, ecc.)
c8

smobilizzo delle aree di cantiere

c9

……………………………………….

D

SPESE GESTIONE DI CANTIERE

d1

spese relative agli allacciamenti / contratti
utenze di cantiere
(energia elettrica, telefono, acqua, gas, ecc.)

d2

consumi di energia elettrica, acqua, telefono e
telefonini

d3

direttore di cantiere (**)

d4

assistente di cantiere (**)

d5

contabile / ass. impianti (**)

d6

personale cantiere
(gru, servizi, assistenza, ecc.)

d7

guardiania
(custodia del cantiere)

d8
d9

spese per assistenza alla progettazione,
redazione computi e budget
spese per l'esecuzione degli esecutivi di
cantiere ed "as built"

d10

spese per il plottaggio e la riproduzione
elaborati

d11

……………………………………….

Lì, (luogo e data) ………………………………

In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………
etc. …………………………………………………………………………

