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ALLEGATO – A

OGGETTO: DSSDOWR� SHU� SHU� L� ³6HUYL]L� GL� LJLHQH� XUEDQD� HG� DPELHQWDOH� GL� &XVDQR
0LODQLQR´��QHO�TXLQTXHQQLR�������������GLFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL�FHUWLILFD]LRQL�H�DWWR
GL� QRWRULHWj�� H[� DUW�� ��� H� ��� GHO� '35� ���������� VXOOD� VXVVLVWHQ]D� GHOOH� FRQGL]LRQL
SURSHGHXWLFKH�DOOD�SDUWHFLSD]LRQH�DOOD�JDUD

Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della ditta_________________,
C.F.________________, P.I.________________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:

1. di aver preso visione del Bando e del Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di Igiene

Urbana e Ambientale, del Computo Metrico, e relativi allegati, obbligandosi ad osservarli

in ogni loro parte;

2. di essere a perfetta conoscenza: delle leggi e delle disposizioni nazionali, comunitarie e

regionali in materia di rifiuti; dei regolamenti sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del

territorio del Comune di Cusano Milanino; delle leggi in materia di appalti di servizi e di

opere pubbliche, in quanto applicabili;

3. di indicare nei seguenti nominativi le persone che possono rappresentare legalmente

l’impresa concorrente con l’indicazione della relativa

qualifica:________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________;

4. l’indicazione del nominativo/i del responsabile tecnico per il servizi in oggetto, ai sensi

dell’articolo 12 del D.M.

406/1998________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________;
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5. di possedere tutti i requisiti legali e tecnici, il personale, i mezzi e le attrezzature tecniche

necessari per l’espletamento dei servizi previsti nel Capitolato Speciale dell’Appalto dei

Servizi di Igiene Urbana e Ambientale o di impegnarsi ad averli in disponibilità nei termini

previsti dallo stesso Capitolato, dal Computo Metrico e relativi allegati;

6. di essersi recati sui luoghi dov’è previsto che si svolgeranno i servizi, di aver preso visione

delle condizioni locali, delle planimetrie concernenti i luoghi ove dovranno essere effettuati

i servizi, nonché di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono

aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e pertanto di

aver formulato un’offerta considerarsi remunerativa per l’espletamento dei servizi oggetto

di aggiudicazione;

7. di aver acquisito tutti i dati necessari e aver svolto tutte le indagini e le analisi per il

corretto dimensionamento tecnico ed economico del servizio;

8. che l’impresa rappresentata è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed

Agricoltura, o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, competente per

territorio, per attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, oppure nel Registro

Professionale o Commerciale dello Stato di residenza di cui all’allegato XI C del D.Lgs.

163/06, per le concorrenti di altri Stati dell’UE, indicando i nominativi delle persone

designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società o cooperativa stessa;

9. di impegnarsi, qualora dovesse risultare aggiudicataria, a presentare entro 10 giorni dalla

data di ricevimento della richiesta, la documentazione necessaria per ottenere da parte

della Prefettura competente l’informazione ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 490/1994;

10. che nella redazione dell’offerta ha rispettato le disposizioni normative di legge in materia di

sicurezza e protezione dei lavoratori; di applicare integralmente tutte le norme contenute

nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al

servizio in appalto, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori; i

suddetti obblighi vincolano l’offerente anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o

receda da esse e ciò anche indipendentemente dalla forma, natura, struttura e

dimensione della stessa;

11. di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in

materia di sicurezza del lavoro e protezione dei lavoratori;
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12. di impegnarsi ad assumere la responsabilità delle scelte tecniche effettuate, nonché della

completezza e della funzionalità dei servizi e a non richiedere rimborsi e compensi di sorta

per spese sostenute per tutte le progettazioni, accertamenti e studi per la partecipazione

alla gara;

13. di tenere sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da tutte le controversie che

potessero comunque insorgere per la proposta e l'impiego dei metodi, dispositivi o

materiali coperti da brevetto, confermando che i diritti o eventuali indennità, per l'uso di tali

metodi, dispositivi e materiali si intendono compresi nei prezzi d'offerta;

14. di impegnarsi a trasferire l’obbligo di osservanza delle disposizioni compatibili anzidette e

successive agli eventuali subappaltatori;

15. di non trovarsi in una delle condizioni di non ammissibilità alle gara di cui all’art. 113 del

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267e s.m.i.;

16. di non trovarsi in condizione d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai

sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;

17. di conformarsi alle disposizioni che potranno essere emanate in attuazione del capo terzo

della parte quarta del D.L.vo 152/06 (art. da 199 a 206 - organizzazione del servizio di

gestione rifiuti in Ambiti Teritoriali Ottimali), qualora la Regione Lombardia provveda a

emanare disposizioni attuative diverse dalle attuali;

18. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a eleggere il proprio domicilio presso un cantiere

di servizi, da realizzare entro 10 km dalla Piattaforma per la Raccolta Differenziata del

Comune di Cusano Milanino.

19. di essere consapevole, che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca

dell’aggiudicazione, fatte salve le conseguenze civili e penali previste dalla legge;

Luogo______________, data________________

Firma_________________________

Allegato: copia fotostatica del documento d’identità.
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ALLEGATO – B

OGGETTO: DSSDOWR� SHU� SHU� L� ³6HUYL]L� GL� LJLHQH� XUEDQD� HG� DPELHQWDOH� GL� &XVDQR
0LODQLQR´��QHO�TXLQTXHQQLR�������������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_________________,
C.F.________________, P.I.________________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 non si è verificata la circostanza in cui, anche in assenza nei propri confronti di un

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa

di cui al periodo precedente, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 152 del

13/05/1991, convertito, con modificazioni dalla legge n. 203 del 12/07/1991, non

risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo i casi previsti dall’ art. 4,

primo comma, della L 989 del 24/11/1981. 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
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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;

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;
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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;

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,  e per l’affidamento

dei subappalti, 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;
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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’articolo 9, comma 2,

lettera F), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di

cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 04/07/2006, n. 233, convertito, con

modificazioni, dalla L. 04/08/2006, n. 248;

¾ che si trovino, 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;

¾ 

¾ di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o decadenza dell’iscrizione

all’Albo Gestori Ambientali per le categorie necessarie per l’esecuzione dell’appalto in

oggetto.

Luogo______________, data________________

Firma_________________________

Allegato: copia fotostatica del documento d’identità.
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ALLEGATO – C

OGGETTO: DSSDOWR�SHU�L�³6HUYL]L�GL�LJLHQH�XUEDQD�HG�DPELHQWDOH�GL�&XVDQR�0LODQLQR´�
QHO� TXLQTXHQQLR� ������ ����� �� GLFKLDUD]LRQH� VRVWLWXWLYD� GL� FHUWLILFD]LRQL� H� DWWR� GL
QRWRULHWj�� H[� DUW�� ��� H� ��� GHO� '35� ���������� ULJXDUGDQWH� LO� SRVVHVVR� GHO� UHTXLVLWR� GL
DGHJXDWD�FDSDFLWj�WHFQLFD�H�SURIHVVLRQDOH�H[�DUW�����GHO�'�/�YR��������

Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della

ditta_________________, C.F.________________, P.I.________________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 essere in possesso del requisito richiesto, di adeguata capacità tecnica e professionale

ex art. 42 del D.L.vo 163/06: ovvero di aver realizzato servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani

ed assimilati ed i servizi di pulizia meccanizzata e manuale, nel triennio 2007-2008-2009/10,

per un fatturato non inferiore a ¼�� ������������ � �HXUR� RWWRPLOLRQL����� FRPSOHVVLYL�� GL� FXL
almeno  5.000.000,00 = (euro cinquemilioni/00) per servizi di raccolta/raccolta differenziata di

rifiuti urbani e almeno 3.000.000,00 = (euro tremilioni/00) per servizi di pulizia strade. Tali

servizi sono stati resi ad almeno 2 enti, dei quali almeno 1 Comune ovvero ATO, ovvero

Consorzio ovvero altra forma associativa tra Comuni, aventi un bacino di utenti non inferiore a

15.000 residenti

In particolare sono stati espletati i seguenti servizi:

Anno 2007:

Amministrazione:_________________________

servizi di raccolta differenziata:
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tipologia:_________________________________________________________________

_____

fatturato:___________________________

servizi di spazzamento e pulizia manuale

____________________________________________

fatturato.____________________________

Anno 2008:

Amministrazione:_________________________

servizi di raccolta differenziata:

tipologia:_________________________________________________________________

_____

fatturato:___________________________

servizi di spazzamento e pulizia manuale

____________________________________________

fatturato.____________________________

Anno 2009/10:

Amministrazione:_________________________
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servizi di raccolta differenziata:

tipologia:_________________________________________________________________

_____

fatturato:___________________________

servizi di spazzamento e pulizia manuale

____________________________________________

fatturato.____________________________

per un totale fatturato di ¼BBBBBBBBBBBBBBBBSHU� VHUYL]L� GL� UDFFROWD� GLIIHUHQ]LDWD� H
¼BBBBBBBBBBBBBBB�SHU�VHUYL]L�GL�VSD]]DPHQWR�H�SXOL]LD�PDQXDOH�

Luogo______________, data________________

Firma_________________________

Allegato: copia fotostatica del documento d’identità.
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$OOHJDWR�'

OGGETTO: DSSDOWR�SHU�L�³6HUYL]L�GL�LJLHQH�XUEDQD�HG�DPELHQWDOH�GL�&XVDQR�0LODQLQR´�
QHO�TXLQTXHQQLR���������������GLFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL�DWWR�GL�QRWRULHWj�H[�DUW������GHO
'35������������Q�� ����� ULJXDUGDQWH� OH�PRGDOLWj� GL� SDUWHFLSD]LRQH� H� GHL� VHUYL]L� FKH� VL
LQWHQGH�VXEDSSDOWDUH�

Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della ditta_________________,

C.F.________________, P.I.________________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 voler partecipare

alla gara in oggetto come:

�
 impresa singola, avente la seguente ragione sociale______________________________;

�
 in Raggruppamento temporaneo di Concorrenti, così composto:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

�
 altra forma:

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

di aver intenzione di subappaltare nei limiti e alle condizioni di legge, le attività incluse

nell'appalto di seguito specificate:

______________________________________________________________;

Luogo______________, data________________

Firma_________________________

Allegato/i: copia fotostatica del documento d’identità, eventuali documenti ex art. 37 del

D.L.vo 163/06.
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$OOHJDWR�(

OGGETTO: DSSDOWR�SHU�L�³6HUYL]L�GL�LJLHQH�XUEDQD�HG�DPELHQWDOH�GL�&XVDQR�0LODQLQR´�
QHO�TXLQTXHQQLR���������������GLFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL�DWWR�GL�QRWRULHWj�H[�DUW������GHO
'35� ����������� Q�� ����� ULJXDUGDQWH� OH� SURSRVWH� FKH� YHQJRQR� RIIHUWH� LQ� DJJLXQWD� H
PLJOLRUDPHQWR�ULVSHWWR�DL�VHUYL]L definiti nel Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di

Igiene Urbana e Ambientale, nel Computo Metrico dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana e

Ambientale e relativi allegati.

Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della ditta_________________,

C.F.________________, P.I.________________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 che le proposte che

vengono offerte in aggiunta e miglioramento rispetto ai servizi definiti nel Capitolato Speciale

dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana e Ambientale, nel Computo Metrico dell’Appalto dei

Servizi di Igiene Urbana e Ambientale e relativi allegati, sono quelle riportate di seguito:

1) 0H]]L�H�DWWUH]]DWXUH�««««�

2) 3HUVRQDOH�«««��

3) 3RWHQ]LDPHQWR�6HUYL]L�H�6HUYL]L�DJJLXQWLYL�«««««

4) ,QL]LDWLYH� YROWH� D� SRWHQ]LDUH� OD� UDFFROWD� GLIIHUHQ]LDWD� H� DG� DXPHQWDUH� OD
UHPXQHUD]LRQH�GHL�ULILXWL�UDFFROWL��«««««�

�
 ovvero che la non si intende offrire alcuna miglioria rispetto alle prestazioni  e forniture ai

servizi definiti nel Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana e

Ambientale, nel Computo Metrico dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana e Ambientale e

relativi allegati.

�
 Allega copia della seguente documentazione tecnico-

illustrativa_________________________

Luogo______________, data________________
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Firma_________________________

Allegato: copia fotostatica del documento d’identità.
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SCHEDA DI OFFERTA

UHODWLYD�D��SERVIZI D’IGIENE URBANA anni 2011-2015 – COMUNE di CUSANO MILANINO

Offerente (ragione sociale):_______________________________P.I. ____________________C.F._______________

Sede (indirizzo)___________________________________FIRMA del legale rappresentante_____________________

,PSRUWR�FRPSOHVVLYR�GL�FRQWUDWWR�RIIHUWR�����HXUR�����BBBBBBBBBBB�����ROWUH�,9$�������TXLQTXHQQLR�����������

prestazione prezzo

annuale

¼�DQQR

(in cifre)

prezzo

annuale

¼�DQQR

(in lettere)

prezzo totale

complessivo

in ¼

(in cifre)

prezzo totale

complessivo in ¼

(in cifre)

ribasso percentuale

offerto rispetto

all’importo a base di

gara soggetto a

ribasso

(¼�������������

in cifregestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e

della Piattaforma per la Raccolta Differenziata

di via Bellini ed il Servizio Pulizia del territorio,

servizi vari analiticamente descritti nel

Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di

Igiene Urbana e Ambientale, nel Computo

Metrico e rispettivi allegati

in lettere

$�SHQD�GL�HVFOXVLRQH��LO�WRWDOH�FRPSOHVVLYR�RIIHUWR�VRPPDWR�DJOL�RQHUL�SHU�OD�VLFXUH]]D�QRQ�VRJJHWWL�D�ULEDVVR�G¶DVWD��¼�������������QRQ�SRWUj
HFFHGHUH�O
LPSRUWR�GL�FRQWUDWWR�D�EDVH�G¶DVWD��HXUR����������������ROWUH�,9$��

Marca da

bollo da

¼������


