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&RPXQH�GL�&XVDQR�0LODQLQR
Provincia di Milano

Piazza Martiri di Tienanmen, 1 20095 - Cusano Milanino (MI)

Tel. 02/619031 - fax 02/6197271

',6&,3/,1$5(�',�*$5$
2**(772: $33$/72� 3(5� ,/� 6(59,=,2� ',� 75$77$0(172�5(&83(52�
60$/7,0(172� '(,� 5,),87,� 85%$1,� (� $66,0,/$7,� 352'277,� 1(/
7(55,725,2�&2081$/(�1(/�%,(11,2�����������',67,172�1(,�6(*8(17,
/277,�
♦ /2772��� ��� 80,'2 &,*��������(�(

♦ /2772���� � 6(&&2� &,*�����������

1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
OFFERTE.

Il plico con l'offerta e la documentazione, dovrà pervenire, SHQD� O
HVFOXVLRQH� GDOOD
JDUD��HQWUR�OH�RUH�������GHO��JLRUQR�����������, all'ufficio protocollo del Comune di
Cusano Milanino in busta chiusa e sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, e
recante all'esterno oltre al nominativo, l'indirizzo, telefono e fax dell'impresa mittente,
la seguente dicitura: 121�$35,5(����*$5$�',�$33$/72�3(5�,/�6(59,=,2�',
75$77$0(172�5(&83(52�60$/7,0(172� '(,� 5,),87,� 85%$1,� (
$66,0,/$7,� 352'277,� 1(/� 7(55,725,2� &2081$/(� 1(/� %,(11,2
���������������/2772��1�������������������RSSXUH�/277,��1����)2568�H�1����568��
L'invio del plico avverrà comunque, ad esclusivo rischio dei mittenti e oltre al termine
fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria nè sarà
consentito, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

L'offerta e la documentazione dovranno essere presentate separatamente per ogni
singolo lotto. Coloro che intendono concorrere per entrambi i lotti dovranno presentare
un plico per ogni lotto, contenente la documentazione di cui sotto e così contraddistinti:

APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/ SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI   /2772������)2568      oppure

APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/ SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI   /2772������568
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Il plico dovrà comunque contenere, SHQD�O
HVFOXVLRQH�GDOOD�JDUD� 2 plichi ugualmente
sigillati e controfirmati, contraddistinti con l'intestazione del mittente, l'oggetto
dell'appalto e la seguente dicitura:

nel caso di partecipazione al lotto 1:

3/,&2� $�� -   OFFERTA ECONOMICA  PER IL LOTTO   1  -  FORSU

3/,&2���%� - DOCUMENTAZIONE.

Nel caso di partecipazione al lotto 2:

3/,&2 $� - OFFERTA ECONOMICA  PER IL LOTTO   2  -  RSU

3/,&2���%� - DOCUMENTAZIONE.

,O�3/,&2��$���H��LO��3/,&2��$�������2))(57$�(&2120,&$��GHYRQR�FRQWHQHUH�
/
RIIHUWD� resa legale dall'apposizione di marca da bollo da ¼� �����, sottoscritta dal
OHJDOH� UDSSUHVHQWDQWH dell'impresa concorrente o da XQ� VXR� SURFXUDWRUH�  (ovvero,
dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti - o da loro procuratori - di tutte le
imprese concorrenti che formeranno il raggruppamento di imprese o il consorzio
ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, se non ancora costituiti ai
sensi dell'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006), priva di correzioni o abrasioni,
redatta in lingua italiana utilizzando le schede d'offerta (o in conformità ad esse)
allegate al bando di gara, relativa al SUH]]R� XQLWDULR� �HXUR�WRQQHOODWD� per le
prestazioni individuate richieste per ciascun lotto. Le quotazioni dovranno essere
formulate in cifre ed in lettere.  Non saranno ammesse per i singoli lotti le offerte la cui
quotazione totale superi l'importo di contratto previsto per ciascun lotto.

Ai fini della determinazione della soglia di anomalia dell'offerta, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 86 commi 1 e 4 del D. Lgs. 163/2006 si procederà, in sede di gara, lotto per
lotto alla previa determinazione delle percentuali di ribasso (rispetto all'importo di
contratto) corrispondenti alle offerte complessive espresse dai concorrenti in termini
assoluti. Ai fini della determinazione del ribasso si procederà seduta stante alla verifica
contabile delle schede d'offerta. In caso di errore contabile, la commissione potrà
procedere alla correzione d'ufficio del totale complessivo offerto, WHQHQGR� IHUPH� OH
TXRWD]LRQL�XQLWDULH�HVSUHVVH�LQ�OHWWHUH�GDL�FRQFRUUHQWL�� quotazioni che rappresentano
i prezzi contrattuali delle singole prestazioni.

Si esonerano i concorrenti dal produrre giustificazioni già a corredo dell'offerta.
L'Amministrazione Comunale si riserva di chiederle in esito alla gara qualora la
migliore offerta superi la soglia di presunta anomalia, ovvero avvalendosi della facoltà
comunque riconosciuta alle stazioni appaltanti dall'art. 86 comma 3 del D. Lgs.
163/2006.

L'offerta dovrà essere in busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di
chiusura e deve riportare l'oggetto della gara e i dati identificativi dell'impresa.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.
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La mancanza del bollo non comporta l'esclusione dalla gara. Ne sarà però fatta
segnalazione al competente ufficio del registro per la regolarizzazione come previsto
dal D.P.R. 26/10/72, n. 642 e s.m.i.

,/����3/,&2��%����'2&80(17$=,21(���GHYH�FRQWHQHUH��SHQD�O
HVFOXVLRQH��anche
sulla base della modulistica allegata al presente bando e che dovrà essere regolarmente
sottoscritta e corredata da fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i se del
caso:

1. ',&+,$5$=,21(� �DQFKH� LQ� EDVH� DO�PRGXOR� GL� FXL� DOO¶DOOHJDWR� �� DO� SUHVHQWH
GLVFLSOLQDUH�� '(%,7$0(17(� 627726&5,77$� (dal rappresentante legale o
soggetto munito dei necessari poteri dell'impresa singola concorrente ovvero di tutte
le imprese in costituendo o costituito RTI) resa nelle forme di autocertificazioni e
corredata,  a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità del/i
sottoscrittore/i, attestante:

♦ 'L�YROHU�SDUWHFLSDUH�DOOD�JDUD�FRPH�LPSUHVD�VLQJROD�R�LQ�57,�R�QHOOH�DOWUH�IRUPH
FRQVHQWLWH�

2. ',&+,$5$=,21(� �DQFKH� LQ� EDVH� DO�PRGXOR� GL� FXL� DOO¶DOOHJDWR� �� DO� SUHVHQWH
GLVFLSOLQDUH��VRVWLWXWLYD�GL�FHUWLILFD]LRQL�H�GL�DWWR�GL�QRWRULHWj�(dal rappresentante
legale o soggetto munito dei necessari poteri dell'impresa singola concorrente
ovvero di tutte le imprese in costituendo o costituito RTI) e corredata,  a pena di
esclusione,  da fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i, attestante:

2.1. di possedere la/le autorizzazione/i regionali/provinciali, in corso di validità, per
le attività di recupero:

- R13 e/o R3 (nel caso del lotto 1);

- D15 e/o D1 e/o D10 e/o R1 (nel caso del lotto 2).

Di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.L.vo 152/06.

- Autorizzazione n. .........., del ....................., rilasciata da ................................,
ovvero comunicazione ex. artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06, per l'impianto di:
..........................................................................................; (VSHFLILFDUH� ORFDOLWj)
con potenzialità ricettiva pari a   ......................   mc/anno ovvero tonn/anno.

dando atto che la potenzialità ricettiva dello/degli impianto/i e gli altri requisiti
logistici previsti dall’art. 11 del bando di gara sono comunque adeguati alle richieste
per il LOTTO di interesse e idonei a gestire la tipologia e le quantità di rifiuti
esplicitate nel bando di gara.
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1�%�����LO� SRVVHVVR� GL� WDOL� DXWRUL]]D]LRQL� SHU� DWWLYLWj� GL� UHFXSHUR�VPDOWLPHQWR� q
ULFKLHVWD�D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH�SHU�HQWUDPEL�L�ORWWL�LQ�JDUD�G¶DSSDOWR.

2.2  Nel caso di possesso dell'autorizzazione regionale in corso di validità per
discarica/che specialmente allestita/e l’offerente GHYH� GDUH� DWWR, in conformità
all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 36/2003, dell'intervenuta approvazione, per le
discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, del
PIANO di ADEGUAMENTO della discarica e della connessa autorizzazione alla
prosecuzione dell'esercizio di discarica.

2.3 Nel solo caso  di partecipazione con la dichiarazione di possesso dell'autorizzazione
per impianto di solo deposito preliminare (D15), sarà necessario allegare:
',&+,$5$=,21( di impegno ad osservare, ex art. 188, c. 4 del D.L.vo 152/06, in
fase di esecuzione contrattuale, l'onere di far pervenire alla stazione appaltante il
certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto finale, sulla
base della normativa di settore vigente.

Le dichiarazioni di cui ai suddetti al punto 2.1 (ovvero relative alternative) si
richiedono a pena di esclusione per i concorrenti di entrambi i LOTTI.

Le dichiarazioni di cui ai suddetti al punto 2.2 e 2.3 (ovvero relative alternative) si
richiedono a pena di esclusione per i concorrenti del lotto 2, se dovute.

��� ',&+,$5$=,21(�VRVWLWXWLYD�GL�FHUWLILFD]LRQL��DQFKH�LQ�EDVH�DO�PRGXOR�GL�FXL
DOO¶DOOHJDWR���DO�SUHVHQWH�GLVFLSOLQDUH��VXOO
LQHVLVWHQ]D�GHL�PRWLYL�GL�HVFOXVLRQH�GL
FXL�DOO
DUW�����FRPPD��� OHWW��D���E��� H��� I���J���K��� L��� O���P��GHO�'��/JV����������
VRWWRVFULWWD�GDO�WLWRODUH�OHJDOH�UDSSUHVHQWDQWH�H�FRUUHGDWD��D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH�
GD�IRWRFRSLD�GHO�GRFXPHQWR�GL�LGHQWLWj�GHO�VRWWRVFULWWRUH�DWWHVWDQWH�

¾ che l'impresa non si trova in stato di fallimento, nè di liquidazione coatta o di
concordato preventivo, e che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;

¾ che nei suoi confronti non risulta pendente alcun procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423  o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e che tale situazione vale anche per tutti i soggetti (altri amministratori muniti di
rappresentanza/direttori tecnici) indicati alla lett. b) del comma 1 dell'art. 38 del D.
Lgs. 163/2006.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, nel caso siano state riportate
sentenze anche patteggiate o decreti penali di condanna dovrà/anno, a pena di
esclusione, essere indicato/i il/i reato/i e la/le pena/e comminata/e, quand'anche sia stato
conseguito il beneficio della "non menzione" sul certificato del casellario;
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¾ che nei  suoi confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità
professionale e che tale situazione vale anche per tutti i soggetti (altri amministratori
muniti di rappresentanza/direttori tecnici) indicati alla lettera c.) del comma 1 dell'art.
38 del D. Lgs. 163/2006;

¾ di avere o di non avere amministratori o direttori tecnici cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando (anche tale informazione è
richiesta a pena di esclusione);

solo nel caso in cui vi siano amministratori/direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio
antecedente, dovranno essere altresì attestate:

� le generalità degli amministratori e direttori tecnici cessati dalla carica nel
triennio;

� che nei riguardi degli amministratori/direttori cessati nel triennio non risulta
pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;

¾ che ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, nel caso siano state
riportate sentenze anche patteggiate o decreti penali di condanna, dovrà/anno, a pena
di esclusione, essere indicato/i il/i reato/i e la/le pena/e comminata/e, quand'anche sia
stato conseguito il beneficio della "non menzione" sul certificato del casellario;

solo nel caso in cui vi siano amministratori/direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio
antecedente che abbiano riportato condanne per reati incidenti sulla moralità professionale,
dovrà essere altresì attestato:

� che l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, consistenti nella ...................................

H��D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH�
dovrà essere prodotta documentazione idonea a comprovare l'avvenuta dissociazione
�YHUEDOL� R� GRFXPHQWL� GHOO
$VVHPEOHD� R� GHOO
RUJDQR� GL� $PPLQLVWUD]LRQH� FKH
HVSULPRQR� GLVWDFFR� GDO� FRPSRUWDPHQWR� SHQDOPHQWH� FHQVXUDWR�� $� WLWROR
HVHPSOLILFDWLYR��UHYRFD�GHOOD�FDULFD��ULVHUYD�GL�D]LRQL�OHJDOL�SHU�ULVDUFLPHQWR�GDQQL�
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¾ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19
marzo 1990 n. 55;

¾ 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;

¾ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso alcun
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

¾ di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;

¾ di non aver reso, nell'anno antecedente la gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti
ed alle condizioni rilevanti per  la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;

¾ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contribuzione previdenziale ed assistenziale, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;

¾ di essere in regola con le norme in materia di assunzioni dei disabili di cui all'art. 17
della legge 12  marzo 1999, n. 68,

RYYHUR��LQ�DOWHUQDWLYD��SHU�LPSUHVH�HVHQWDWH�GDOO
RVVHUYDQ]D
�DOOD�QRUPDWLYD�VXOO
RFFXSD]LRQH�GHL�GLVDELOL

di essere esentati dall'applicazione della normativa di cui alla L. 68/1999 per le
seguenti ragioni ______________________________________ (FKH� LO� FRQFRUUHQWH
KD�O
RQHUH�GL�LQGLFDUH��

¾ che all'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett.
c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione.

*  *  *  *      *  *      *  *  *  *

Sono ammesse, in alternativa alla dichiarazione unica, le dichiarazioni sostitutive
sottoscritte personalmente da ciascuno dei soggetti per cui sono richieste dall'art. 38
comma 1 lett. b) e c) .

Si ricorda che, a norma dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati  di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
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��� ',&+,$5$=,21(�VRVWLWXWLYD�GL�FHUWLILFD]LRQL �DQFKH�LQ�EDVH�DO�PRGXOR�GL�FXL
DOO¶DOOHJDWR� �� DO� SUHVHQWH� GLVFLSOLQDUH�� debitamente sottoscritta e corredata da
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (legale rappresentante)
attestante " GL� QRQ� HVVHUVL� DYYDOVL� GL� SLDQL� LQGLYLGXDOL� GL� HPHUVLRQH� GL� FXL� DOOD
OHJJH�����GHO�������

RYYHUR�
per coloro che se ne siano avvalsi

dichiarazione debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore attestante �GL� HVVHUVL� DYYDOVL� GL� SLDQL� LQGLYLGXDOL� GL
HPHUVLRQH� GL� FXL� DOOD� OHJJH� ���� GHO� ������PD� FKH� LO� SHULRGR�GL� HPHUVLRQH� VL� q
FRQFOXVR��

��� ',&+,$5$=,21(� �DQFKH� LQ� EDVH� DO�PRGXOR� GL� FXL� DOO¶DOOHJDWR� �� DO� SUHVHQWH
GLVFLSOLQDUH����VRWWRVFULWWD�GDO�7LWRODUH�R�OHJDOH�UDSSUHVHQWDQWH��DWWHVWDQWH�
a) di aver preso visione del Capitolato d’oneri e di accettare le clausole in esso

contenute;

b) di aver preso esatta conoscenza, per il/i lotto/lotti di partecipazione, del
servizio da effettuare;

c) di ritenere i prezzi unitari offerti, per ciascun lotto di partecipazione,
remunerativi di tutte le prestazioni e gli oneri inclusi nell'appalto;

d) che non concorrono con altra offerta, a questa gara, imprese nei confronti delle
quali esistono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, né
rapporti di collegamento sostanziale tali da essere le stesse offerte imputabili
ad un unico centro decisionale;

e) di aver intenzione di subappaltare nei limiti e alle condizioni di legge, le
attività incluse nell'appalto di seguito specificate:

______________________________________________________________;

/D� PDQFDWD� GLFKLDUD]LRQH� GHOO
LQWHQ]LRQH� GL� VXEDSSDOWDUH� SUHFOXGH�� LQ
FRUVR�GL�HVHFX]LRQH�FRQWUDWWXDOH��OD�SRVVLELOLWj�GL�ULFRUUHUYL�

��� 48,(7$1=$� �� LQ� RULJLQDOH� R� FRSLD� DXWHQWLFDWD� GDO� FRQFRUUHQWH� D� SHQD� GL
HVFOXVLRQH� �� � DWWHVWDQWH� O
DYYHQXWR� GLVWLQWR� YHUVDPHQWR� SHU� FLDVFXQ� ORWWR� GL
SDUWHFLSD]LRQH�GHOOD�VRPPD�GRYXWD�LQ�IDYRUH�GHOO
$XWRULWj�SHU�OD�9LJLODQ]D�VXL
FRQWUDWWL� SXEEOLFL� VXO� F�F� SRVWDOH� 1�� ���������� LQWHVWDWR� DOOD� $87�
&2175�38%%����YLD�GL�5LSHWWD�������������5RPD��FRGLFH�ILVFDOH��������������
ULSRUWDQWH�HVFOXVLYDPHQWH�OD�VHJXHQWH�FDXVDOH�
- CODICE FISCALE DEL CONCORRENTE
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- CIG  -  codice identificativo gara - distinto  per  lotto  -  di seguito riportato con
relativo importo:

CIG 0385095E6E  per il lotto  1  -  importo:  euro 20,00

CIG 0385097019   per il lotto  2  -  importo:  euro 20,00

In alternativa alla quietanza può essere prodotta - a riprova dell'avvenuto pagamento,
copia stampata della e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione, qualora il
concorrente abbia optato per la modalità di versamento online, secondo le istruzioni
rinvenibili sul sito dell’AUTORITÀ per la Vigilanza sui contratti pubblici.

La mancata produzione della/e quietanza/e ovvero della copia stampata dell'e-mail, a
comprova dell'avvenuto versamento, è motivo di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1
comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

��� &$3,72/$72� '¶21(5,� VRWWRVFULWWR� GDO� WLWRODUH�OHJDOH� UDSSUHVHQWDQWH�� SHU
DFFHWWD]LRQH�

��� *$5$1=,$�),1$1=,$5,$�$�&255('2�'¶2))(57$��&DX]LRQH�SURYYLVRULD���GL
LPSRUWR�H�FDUDWWHULVWLFKH�VSHFLILFDWH�DO�SXQWR���GHO�EDQGR�GL�JDUD�



9

$OOHJDWR��

OGGETTO: DSSDOWR� SHU� LO� VHUYL]LR� GL� WUDWWDPHQWR�UHFXSHUR�VPDOWLPHQWR� GHL� ULILXWL
XUEDQL� H� DVVLPLODWL� SURGRWWL� QHO� WHUULWRULR� FRPXQDOH� GL�&XVDQR�0LODQLQR�� QHO� ELHQQLR
������������GLFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL�DWWR�GL�QRWRULHWj�H[�DUW������GHO�'35�����������
Q�������ULJXDUGDQWH�OH�PRGDOLWj�GL�SDUWHFLSD]LRQH�

Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della ditta _________________,
con sede a, ____________________ Via __________________________, consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi,  dichiara:

GL�YROHU�SDUWHFLSDUH�DOOD�JDUD�LQ�RJJHWWR�FRPH�

�
 impresa singola

�
 in Raggruppamento temporaneo di Imprese

�
 altre forme___________________________;

Luogo______________, data________________

Firma_________________________

Allegato: copia fotostatica del documento d’identità.
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$OOHJDWR��
OGGETTO: DSSDOWR�SHU�LO�VHUYL]LR�GL�WUDWWDPHQWR�UHFXSHUR��VPDOWLPHQWR�GHL�ULILXWL
XUEDQL� H� DVVLPLODWL�� SURGRWWL� QHO� WHUULWRULR� FRPXQDOH� GL� &XVDQR� 0LODQLQR�� QHO
ELHQQLR�����������
'LFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL�DWWR�GL�QRWRULHWj��H[�DUW������GHO�'35������������Q�����
GHL�UHTXLVLWL�WHFQLFL���ORJLVWLFL�

Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della ditta _________________,
con sede a, ____________________ Via __________________________, consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi,  dichiara:

di possedere la/le autorizzazione/i regionali/provinciali, in corso di validità, per le attività di
recupero e/o smaltimento:

Autorizzazione n. ______del _____________ rilasciata da ______________________ per
le operazioni ______ e/o____e/o _____e/o______di cui agli allegati B e C alla parte quarta
del D.L.vo 152/06, ovvero comunicazione ex. artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06, per
l'impianto di___________________________________; (VSHFLILFDUH� ORFDOLWj), ubicato a
una distanza di km_______, circa, dal Comune di Cusano Milanino, avente potenzialità
ricettiva pari a ___________t/a di rifiuti di cui al CER________________,

necessaria per la partecipazione al lotto ____ della gara in oggetto.

In caso di possesso di autorizzazione regionale in corso di validità per la gestione di attività
di discarica, già autorizzata alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003, GLFKLDUD, in
conformità all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 36/2003, che è intervenuta l’ approvazione, per
l’ impianto di cui sopra, del PIANO di ADEGUAMENTO della discarica e della connessa
autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio di discarica.

In caso di possesso di autorizzazione di solo deposito preliminare (D15), ',&+,$5$ di
impegnarsi ad osservare, in fase di esecuzione contrattuale, l'onere di far pervenire alla
stazione appaltante il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal Titolare
dell'impianto finale, sulla base della normativa di settore vigente.

Luogo______________, data________________

Firma_________________________

Allegato: copia fotostatica del documento d’ identità.
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$OOHJDWR��
OGGETTO: DSSDOWR�SHU�LO�VHUYL]LR�GL�WUDWWDPHQWR�UHFXSHUR��VPDOWLPHQWR�GHL�ULILXWL
XUEDQL� H� DVVLPLODWL�� SURGRWWL� QHO� WHUULWRULR� FRPXQDOH� GL� &XVDQR� 0LODQLQR�� QHO
ELHQQLR�������������GLFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL�FHUWLILFD]LRQL�H�DWWR�GL�QRWRULHWj��H[
DUW�����H����GHO�'35�����������VXOO
LQHVLVWHQ]D�GHL�PRWLYL�GL�HVFOXVLRQH�GL�FXL�DOO
DUW�
���FRPPD���OHWW��D���E���H���I���J���K���L���O���P��GHO�'��/JV������������

Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della ditta _________________,
con sede a ____________________ Via __________________________, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci o uso di atti falsi,  dichiara:

¾ che l'impresa non si trova in stato di fallimento, nè di liquidazione coatta o di
concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;

¾ che nei suoi confronti non risulta pendente alcun procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423  o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575 e che tale situazione vale anche per tutti i soggetti (altri amministratori muniti di
rappresentanza/direttori tecnici) indicati alla lett. b) del comma 1 dell'art. 38 del D.
Lgs. 163/2006.

Ovvero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, nel caso siano state
riportate sentenze anche patteggiate o decreti penali di condanna dichiara, che nei propri
confronti è stata/o comminato il seguente reato/i e/o la/le pena/e:
_______________________________________________________________ (indicare
reato/i e la/le pena/e comminata/e) ovvero nei confronti dei seguenti altri
amministratori/direttori tecnici muniti di rappresentanza/ è stata/o comminato il seguente
reato/i e/o la/le pena/e: ________________________________________ (indicare
reato/i e la/le pena/e comminata/e);

¾ che nei  suoi confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono
sulla moralità professionale e che tale situazione vale anche per tutti i soggetti (altri
amministratori muniti di rappresentanza/direttori tecnici) indicati alla lettera c.) del
comma 1 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

¾ di _________________ (avere/non avere) amministratori o direttori tecnici cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
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nel caso in cui vi siano amministratori/direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio
antecedente), dichiara:

� che le generalità degli amministratori e direttori tecnici cessati dalla carica nel
triennio, sono le seguenti:
_________________________________________________________________
________________________________________________________________;

� che nei riguardi degli amministratori/direttori cessati nel triennio non risulta
pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;

¾ nel caso siano state riportate sentenze anche patteggiate o decreti penali di condanna nei
riguardi degli amministratori/direttori, dichiara, che nei riguardi degli
amministratori/direttori è stato comminato il seguente reato/i e/o la/le pena/e:
___________________________________________ e che l'impresa ha adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, consistenti nella
______________________________________________________________________.
come risultante dall’ allegata documentazione idonea a comprovare l'avvenuta
dissociazione �YHUEDOL� R� GRFXPHQWL� GHOO
$VVHPEOHD� R� GHOO
RUJDQR� GL�$PPLQLVWUD]LRQH
FKH� HVSULPRQR� GLVWDFFR� GDO� FRPSRUWDPHQWR� SHQDOPHQWH� FHQVXUDWR�� $� WLWROR
HVHPSOLILFDWLYR��UHYRFD�GHOOD�FDULFD��ULVHUYD�GL�D]LRQL�OHJDOL�SHU�ULVDUFLPHQWR�GDQQL�

¾ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19
marzo 1990 n. 55;

¾ 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;

¾ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e di non aver commesso alcun
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

¾ di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
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¾ di non aver reso, nell’anno antecedente la gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti
ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio;

¾ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contribuzione previdenziale ed assistenziale, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;

¾ di essere in regola con le norme in materia di assunzioni dei disabili di cui all’art. 17
della legge 12  marzo 1999, n. 68;

¾ RYYHUR�� TXDORUD� O¶LPSUHVD� UDSSUHVHQWDWD� VLD� HVHQWDWD� GDOO
RVVHUYDQ]D� DOOD
QRUPDWLYD� VXOO
RFFXSD]LRQH� GHL� GLVDELOL�� di essere esentati dall’applicazione della
normativa di cui alla L. 68/1999 per le seguenti ragioni
______________________________________ (FKH� LO� FRQFRUUHQWH� KD� O
RQHUH� GL
LQGLFDUH��

¾ che all'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett.
c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione.

Luogo______________, data________________

Firma_________________________

Allegato: copia fotostatica del documento d’ identità.
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$OOHJDWR��
OGGETTO: DSSDOWR�SHU�LO�VHUYL]LR�GL�WUDWWDPHQWR�UHFXSHUR��VPDOWLPHQWR�GHL�ULILXWL
XUEDQL� H� DVVLPLODWL�� SURGRWWL� QHO� WHUULWRULR� FRPXQDOH� GL� &XVDQR� 0LODQLQR�� QHO
ELHQQLR�����������
'LFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL�DWWR�GL�QRWRULHWj��H[�DUW������GHO�'35������������Q������
LQ�PHULWR�DL�SLDQL�GL�HPHUVLRQH�GL�FXL�DOOD�/��������

Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della ditta _________________,
con sede a, ____________________ Via __________________________, consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi,  dichiara:

GL�QRQ�HVVHUVL�DYYDOVL�GL�SLDQL�LQGLYLGXDOL�GL�HPHUVLRQH�GL�FXL�DOOD�OHJJH�����GHO������
RYYHUR�
GL�HVVHUVL�DYYDOVL�GL�SLDQL�LQGLYLGXDOL�GL�HPHUVLRQH�GL�FXL�DOOD�OHJJH�����GHO�������PD�FKH
LO�SHULRGR�GL�HPHUVLRQH�VL�q�FRQFOXVR�

Luogo______________, data________________

Firma_________________________

Allegato: copia fotostatica del documento d’ identità.
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$OOHJDWR��
OGGETTO: DSSDOWR�SHU�LO�VHUYL]LR�GL�WUDWWDPHQWR�UHFXSHUR��VPDOWLPHQWR�GHL�ULILXWL
XUEDQL� H� DVVLPLODWL�� SURGRWWL� QHO� WHUULWRULR� FRPXQDOH� GL� &XVDQR� 0LODQLQR�� QHO
ELHQQLR�����������
'LFKLDUD]LRQH� VRVWLWXWLYD� GL� DWWR� GL� QRWRULHWj� QRWRULHWj� H[� DUW�� ���� GHO� '35
�����������Q�������LQ�PHULWR�DOO¶RIIHUWD�

Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della ditta _________________,
con sede a, ____________________ Via __________________________, consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi,  dichiara:

a) di aver preso visione del Capitolato d’ oneri e di accettare le clausole in esso contenute;

b) di aver preso esatta conoscenza, per il/i lotto/lotti di partecipazione, del servizio da
effettuare;

c) di ritenere i prezzi unitari offerti, per ciascun lotto di partecipazione, remunerativi di
tutte le prestazioni e gli oneri inclusi nell'appalto;

d) che non concorrono con altra offerta, a questa gara, imprese nei confronti delle quali
esistono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, né rapporti di
collegamento sostanziale tali da essere le stesse offerte imputabili ad un unico centro
decisionale;

e) GL� DYHU� LQWHQ]LRQH� GL� VXEDSSDOWDUH� QHL� OLPLWL� H� DOOH� FRQGL]LRQL� GL� OHJJH�� OH� DWWLYLWj
LQFOXVH�QHOO
DSSDOWR�GL�VHJXLWR�VSHFLILFDWH:

________________________________________________________________;

Luogo ______________, data________________

Firma_________________________

Allegato: copia fotostatica del documento d’ identità.


