
 

 

 

COMUNE DI MARINEO 
Provincia di Palermo 

 
 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

 
 
                                                                                                                               (In bollo da E.14.62) 
 
 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA 

E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

 
 

Spett/le Comune di Marineo 
Corso dei Mille 127 

90035 MARINEO (Pa) 
 
 
 
 
OGGETTO. Istanza di ammissione alla gara di pubblico incanto per l’appalto dei servizi di 
igiene urbana e connessa dichiarazione. 
Importo a base di gara: 
 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………. 
nato il…………………………………………………………………………………… 
in qualità di……………………………………………………………………………… 
della ditta……………………………………………………………………………….. 
con sede in……………………………………………………………………………… 
con codice fiscale n. …………………………………………………………………… 
con partita IVA n………………………………………………………………………. 
Telefono……………………………….., fax………………………………………….. 
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, 
 
                                                                          CHIEDE 
 
di partecipare alla gara d’appalto in oggetto come: 
 



impresa singola; 
 
ovvero 
 
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE: 
- Già costituito tra le imprese:……………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………………………………….. 
- Da costituirsi fra le imprese……………………………………………………………….. 
- Ovvero 
- Mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE: 
- Già costituito fra le imprese:………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………………….. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
                                                                     DICHIARA. 
 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misura di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art.10 della legge 31.05.1965 n.575; 

c) 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; 

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna  in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione a  un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti  dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva C e 2004/18; 

e) “riportare la dichiarazione congruente:” 
    
            che i  nominativi e le esatte generalità dei soggetti nei cui confronti opera il            
divieto di cui alla lettera c) dell’art.38.1 del D.Lgs. 163/2006, che sono cessati              
dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, sono i                    
seguenti:……………………………………………………………….. 
            …………………………………………………………………………. 
            Oppure     

che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non sono 
cessati dalla carica 

           
Soggetti nei cui confronti opera il divieto di cui alla lettera c) dell’art.38.1 del 

D.Lgs.163/2006; 
“nel caso di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio riportare la dizione 
congruente:” 
 per i soggetti di cui alla precedente lettera e) non è stata pronunciata alcuna 
sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su 



richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale; che per i medesimi soggetti non è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
oppure, in caso di sentenze a carico di tali soggetti che dalla ditta sono stati adottati 
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e ne 
fornisce dimostrazione con i seguenti documenti allegati: ………………………… 
……………………………………………………………… 

f) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n.55; 

g) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 
in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici di cui all’art.7 del 
D.L.gs.163/2006; 

h) di non aver commesso , secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 
grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta 
stazione appaltante; 

i) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

j) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui l’impresa è stabilità; 

k) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici di cui all’art.7 del D.L.gs.163/2006; 

l) “riportare la dichiarazione congruente” 
                che l’impresa ha osservato le norme di cui alla legge 68/1999; 
        oppure 
                che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99, 
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08/06/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

n) nel caso di concorrente stabilito in altri aderenti all’Unione Europea che non 
possiede l’attestazione di qualificazione: 

- di possedere tutti i requisiti prescritti dal D.P.R. 34/2000 per la partecipazione delle 
imprese italiane alle gare; 

- o) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
………………………………………….per la seguente attività ………………………… 
……………….e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: ( per le ditte con sede in uno 
stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di 
appartenenza 

- numero di iscrizione……………….. 
- data di iscrizione………………………. 
- Durata della ditta / data termine…………….. 
- Forma giuridica…………………………. 
- Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci  

accomandatari ( indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 



- ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 

      p)  di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
-INAIL sede di ___________________matricola n._____________, 

- -INPS sede di ____________________matricola n:______________ 
- e di essere in regola con i relativi versamenti; 
- q)  di applicare per il personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

(indicare 
quale)……………………………………………………………………………………………
… 

- r)”barrare la casella corrispondente” 
- Di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato 

con le seguenti imprese   ( denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 

- oppure 
- di non trovarsi in situazione  di controllo diretto o come controllante o come controllato 

con alcuna 
- impresa; 
- s) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta  di ulteriore 

documentazione è il seguente:……………………………………………………..; 
- t) nel caso di consorzi di cui all’art,34, comma 1,lettere b) e c) del D.Lgs: 163/2006; 
- di concorrere per i seguenti consorziato ( indicare denominazione, sede legale e codice 

fiscale di ciascun consorziato) 
- ……………………………………………………………………………………………………

…………. 
- u) nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti 
- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo a ………………………………………………………………. 
- che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di servizi con riguardo alle 

associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
- v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto; 
- w) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi, come risulta 

dall’allegata attestazione ai sensi del punto 16 del bando; 
- x) di avere nel complesso reso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

- y) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1- 
comma 14, della legge 383/2001 e s.m.; 

- z) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza; 

- Aa) di aver osservato, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza  previsti 
dalla vigente normativa; 

- Bb) di non essersi reso colpevole di gravi negligenze nell’esecuzione di precedenti 
servizi analoghi, che abbiano comportato la rescissione contrattuale; 

- Cc) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 



materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove essere eseguiti i servizio; 

- Dd) di aver effettuato uno studio approfondito dei servizi in appalto e di ritenerli 
eseguibili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

- Ee) di possedere una struttura aziendale idonea, per risorse umane, finanziarie e 
strumentali, a garantire pienamente l’esecuzione dei servizi in appalto; 

- Ff) di aver prestato, nel triennio 2004-2005-2006 servizi analoghi a quelli oggetto del 
presente appalto a favore di Enti pubblici o privati, in particolare. 

 
Anno    Tipologia   A favore di   Importo 
 
…………   ………….  ……………… …………… 
 
Gg) di aver registrato, nel triennio 2006-2007-2008, il seguente fatturato complessivo: 
- anno 2006:   €.________________ 
- anno 2007    € ________________ 
- anno 2008    €_________________; 
 
Hh) di aver registrato, nel triennio 2006-2007-2008, il seguente fatturato derivante da 
attività analoghe a quelle 
 oggetto del presente appalto:  
anno 2006:   €_____________________ 
anno 2007    €_____________________ 
anno 2008  €_____________________; 
 
Ii) e di possedere l’iscrizione all’Albo delle Imprese esercenti gestione dei rifiuti ai sensi 
del D.Lgs.152/2006 per l’esercizio dei servizi oggetto del presente appalto: 

- numero iscrizione:_____________________ 
- data di iscrizione_______________________ 
- categoria ______________alla classe________________ 
- categoria ______________alla classe________________ 
- categoria ______________alla classe________________ 
- categoria_______________alla classe________________; 
-  
- Jj) di aver impiegato, nel corso del triennio 2006-2007-2008, la seguente forza lavoro 

per il seguente ammontare di retribuzioni: 
- anno 2006: n.__________ dipendenti:  ammontare retribuzioni €_______________ 
- anno 2007: n.__________ dipendenti:  ammontare retribuzioni:€_______________ 
- anno 2008: n.__________ dipendenti:  ammontare retribuzioni €_______________ 
-  
- Kk) di assumere ogni responsabilità di carattere civile e penale derivante dallo 

svolgimento dei servizi; 
-  
- Ll) di assumere ogni responsabilità di legge di fronte a terzi, Enti e/o privato, su tutto 

quanto riguarda l’esecuzione dei servizi 
-  
- Mm) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare …………………………… 

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

Nn) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del d.Lgs.n.196 del 
30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 



informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
IL DICHIARANTE 

 
 

 
N.B. 

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento valido di identità del sottoscrittore. 
 
 
AVVERTENZA. 
La seguente dichiarazione deve essere resa individualmente dai seguenti soggetti: 
1. direttore/i tecnico/i 
2. tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza. 
 
 
Il sottoscritto…………………………………….nato il…………………..a 
…………………………residente nel Comune di ………………………..Provincia di 
………………..in Via………………………..nella sua qualità di ………………………….della 
ditta …………………………………con sede nel Comune di 
……………………………………Provincia di …………………. In Via 
…………………………………………….con codice fiscale n……………………………..e 
partita i.v.a. n……………………………………………… 
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri 
riguardi, ai sensi dell’art.76 del D:P:R: 28.12.2000 n.445, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 
 
                                                                         DICHIARA 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
Che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale o 
per delitti finanziari e che determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 
 
      IL DICHIARANTE 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 
di identità del sottoscrittore. 



COMUNE DI MARINEO 
Provincia di Palermo 

 
 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA 
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

MODELLO OFFERTA 
 

 
Spett/le Comune di Marineo 

Corso dei Mille 127 
90035 MARINEO (Pa) 

 
 
 
 
OGGETTO:    GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE 
URBANA  INDETTA PER IL GIORNO ______________ 
 
IMPORTO A BASE DI GARA. 
 
 
OFFERTA ECONOMICA 
 
Il sottoscritto………………………………………nato a  …………………… in qualità di 
…………………..dell’impresa…………………………………………………………con sede 
in……………………….con codice fiscale n…………………………….con partita IVA 
n……………………………telefono…………………, fax…………………………………..con 
espresso riferimento alla ditta che rappresenta, 
 
                                                                             DICHIARA 
 
a) di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto e del bando di gara relativi ai 

servizi  in oggetto; 
b) di essersi recato sui luoghi ove debbono essere effettuati i servizi, di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali 
e che possono influire sulle condizioni del servizio; 



c) di obbligarsi, come  si obbliga, ad assumere l’esecuzione dei servizi in appalto 
impegnandosi all’osservanza dei patti e condizioni seguenti: 
1. i servizi ai quali si riferisce la seguente offerta sono quelli descritti nel Capitolato  
Speciale d’Appalto redatto dal Servizio LL.PP. del Comune di Marineo, da me 
sottoscritto e inserito nella “ busta  A – Documentazione” della presente procedura di 
gara; 
2. l’importo dei servizi posto a base di gara è di      euro                         -oltre i.v.a. – 
il corrispettivo dell’impresa verrà rideterminato applicando al prezzo posto a base di 
gara il ribasso di cui alla presente offerta; 

d) che l’offerta che segue tiene conto di tutti gli oneri previsti per lo svolgimento dei 
servizi, inclusi quelli per i piani di sicurezza; 

e) che si presenterà alla stipulazione del contratto nel termine che verrà indicato 
dall’Amministrazione Comunale, assumendone gli oneri relativi, e che eseguirà, a 
partire dalla data fissata, i servizi di cui trattasi alle condizioni dei citati atti e della 
relativa offerta come sotto presentata; 

f) di avere disponibili personale e attrezzature adeguate ai servizi da svolgere; 
g) che alla presente, debitamente compilata, allega la scheda analitica ( come da modello 

predisposto dall’Amministrazione Comunale) dei prezzi unitari di ciascun servizio; 
h) nel caso di Associazione di Imprese: 
- di impegnarsi a conformarsi alla disciplina precisa dall’art. 34 del D.Lgs.163/2006; 
- che la parte dei servizi che saranno eseguiti dalle singole imprese sono: 
- ……………………………………………………………………………………………………

…………………….. 
 
E OFFRE 
 
Per conto della ditta che rappresenta, per l’esecuzione dei servizi in oggetto, consapevole 
ed edotto degli effettivi oneri che i servizi comportano, il ribasso unico e incondizionato del 
___________________% 
( diconsi_____________________________virgola_______________________ogni 
cento, sull’importo posto a base di gara. 
 
      In fede 
 
( firma leggibile) 
 
Allegato: scheda analitica prezzi. 
 
N.B. nel caso di riunioni di imprese, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti delle imprese medesime. 
 
 



COMUNE DI MARINEO 
Provincia di Palermo 

 
 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

 

SCHEDA ANALITICA DEI PREZZI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA IN APPALTO  
 
( da allegare all’offerta) 
 

Spett/le Comune di Marineo 
Corso dei Mille 127 

90035 MARINEO (Pa) 
 
 
 
 
N. SERVIZIO PREVISTI 

(€) 
RIBASSO 
OFF. % 

COSTO AL NETTO 
(€) 

1 RIFIUTO ORGANICO 67.500,00   

2 RIFIUTO SECCO 55.800,00   

3 CARTA E CARTONE 38.200,00   

4 IMBALLAGGI IN PLASTICA 10.600,00   

5 VETRO,ALLUMINIO E BANDA STAGNATA 30.000,00   

6 PILE FARMACI 4.550,00   

7 CENTRO RACCOLTA,NOLEGGI E VUOTATURE 65.000,00   

 FORNITURA SACCHETTI E SECCHIELLI 50.000,00   

 TOTALE  GENERALE  ANNUO, IVA INCLUSA                    321.650,00   

 
 
 
Offerta finale per il servizio: …………………………………………. 
 
N.B. = Importi in euro al netto di I.V.A. 
 
 
( Timbro e firma della ditta 


