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0014946/19 25/11/2019

INDAGINE DI MERCATO
PER L'ACQUISIZIONE DI LOTTI PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI NON

PERICOLOSI NELLA DISCARICA SITA IN FANO (PU) IN LOCALITA'
MONTESCHIANTELLO

ASST SpA intende acquisire manifestazioni di interesse per la vendita di quantità di conferimento
di rifiuti presso la propria Discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Fano (PU), a terzi

operatori economici, produttori o intermediari.

II presente avviso di indagine di mercato è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di

interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti possibile

in modalità non vincolante per ASET S.p.A.

Le manifestazioni di interesse ricevute hanno come unico scopo quello di comunicare ad ASET

S.p.A. la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o

paraconcorsuale enon sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi

esclusivamente di un'indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva.

II presente Avviso di Indagine di mercato è pubblicato sul sito di ASST SpA .~setservizi.it

alla voce Bandí e Gare.

La presente indagine di mercato non impegna in nessun modo ASST SpA alla vendita e messa

disposizione degli spazi per il conferimento rifiuti, ma assume esclusivo significato di indagine

conoscitiva del mercato; ASST si riserva la facoltà di procedere ad una successiva fase negoziale

alla quale saranno invitati tutti i concorrenti che abbiano manifestato l'interesse, ad eccezione di

quelli per i quali è stata disposta l'esclusione.

ASST SpA si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente

Indagine di mercato e di non procedere alla successiva procedura di affidamento senza che ciò

comporti alcuna pretesa da parte dei manifestanti.

Si potrà presentare Manifestazione di interesse per uno o più lotti (cfr. art. 3). Relativamente alla

successiva fase di negoziazione, nel caso di partecipazione a più lotti o per tutti i lotti. l'operatore

economico potrà aggiudicarsi uno o più lotti.

Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici in

possesso dei requisiti di ordine generale ed in particolare:

1) requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;

2) iscrizione presso la CCIAA competente con indicazione del settore merceologico nel quale si

produce il rifiuto.

ART. 1. ENTE OFFERENTE

ASST S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Via L. Einaudi, 1 — 61032 Fano (PU)

Codice fiscale e Partita IVA: 01474680418
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Telefono centralino: 0721 /83391

Sito istituzionale: w~nrw.asetservizi.it

PEC info cert.asetserr~eizi._it

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.l.A.) dell'impianto: n. 1778 del 07/07/2010 e s.m.i.,

consultabile al link: http://www.asetservizi.it/uploads/media/auiarizzazione discarica approvata il 16-

07-2010.

ART. 2. OGGETTO

La presente Indagine di mercato ha per oggetto l'acquisizione di manifestazioni di interesse per

l'ottenimento di spazi per il conferimento di rifiuti nella Discarica in oggetto.

ART. 3. NATURA DEI RIFIUTI CONFERIBILI

La natura dei rifiuti che potranno essere conferiti sono suddividi nei seguenti tre lotti:

Lotto n.1:

Lotto n.2:

Lotto n.3:

CER 19.05.01 —parte di rifiuti urbani e simili non compostati

CER 19.05.03 —compost fuori specifica

CER 19.12.12 —altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento

meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.72.11

CER 03.03.10 —scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di

rivestimento generati dai processi di separazione meccanica -rifiuti provenienti

dall'industria della lavorazione della carta

CER 19.08.05 —fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

ASET si riserva la facoltà di escludere dal successivo confronto concorrenziale tipologie di rifiuto

proposte che, per caratteristiche merceologiche ochimico-fisiche, non siano conformi agli standard

operativi, gestionali ed ambientali dell'impianto.

ART. 4. QUANTITA' DEL RIFIUTO CONFERIBILE

Le quantità di rifiuto messe a disposizione sono di 1.000 (mille) tonnellate per ogni lotto.

quantitativi indicati sono da intendersi indicativi e non costituiscono impegno per ASET.

ART. 5. PERIODO E TERMINI DI CONFERIMENTO

II periodo di conferimento è indicativamente fissato per l'anno 2020.

La programmazione dei conferimenti dovrà essere effettuata in accordo con il responsabile

dell'impianto.

L'impianto è aperto al pubblico dalle 8.00 alle 17.00 con orario continuato, il sabato dalle ore 8.00

alle ore 12:00.

Le quantità dei rifiuti conferiti saranno attestate dai cartellini emessi dall'impianto di pesatura della

Discarica.
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ASST si riserva la facoltà di prorogare i contratti poste in essere alle stesse condizioni tecnico-

economiche stabilite, in base alle volumetrie disponibili.

ART.6. MODALITA' DI CONFERIMENTO

Per il trasporto ed il conferimento dei rifiuti è ammesso fuso di motrici singole, motrici con

rimorchio ed autoarticolati, con scarico da eseguirsi preferibilmente con piano mobile; è ammesso

fuso di autoarticolati ribaltabili.

II soggetto conferente è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.

81/2008 e s.m. i.. Qualora non vengano rispettate le prescrizioni in materia di salute e sicurezza

sul lavoro, di viabilità interna, modalità di transito, ecc.; in presenza di ripetuti comportamenti non

conformi ASST provvederà all'immediata sospensione dei conferimenti.

II conferimento del rifiuto è subordinato alla sottoscrizione del relativo contratto e all'omologa dei

rifiuti conferiti, con spese interamente a carico del soggetto conferente.

Tutte le modalità e le procedure di ammissibilità ed accettazione, nonché i controlli ese. uiti sui

rifiuti sono riportati nella Convenzione tipo, che verrà sottoscritta tra le parti.

ASET S.p.A. si riserva la facoltà ed il diritto di verificare a campione la composizione del rifiuto

conferito, al fine di certificarne la conformità rispetto a quanto dichiarato, sia presso l'impianto di

destinazione che presso quelli di produzione del rifiuto.

controlli effettuati non esonerano comunque il soggetto conferente da qualsiasi responsabilità

riguardo alla composizione chimica e merceologica del rifiuto conferito e alla loro provenienza.

In caso di accertata difformità del rifiuto conferito rispetto a quello dichiarato, ASET si riserva la

facoltà di respingere il rifiuto contestato e di sospendere i conferimenti.

In questi casi saranno addebitate al soggetto conferente tutte le spese di laboratorio, oltre ad

eventuali oneri aggiuntivi e/o danni anche conseguenti al trasporto o all'eventuale trattamento del

rifiuto. Resta salvo il diritto per ASST di recedere unilateralmente dal contratto per fatto e colpa del

soggetto conferente.

II soggetto conferente è direttamente responsabile di eventuali danni provocati agli impianti dovuti

ad atti e/o a fatti derivanti da persone e/o cose ad esso imputabili, anche in presenza di

inosservanza dei regolamenti e/o delle disposizioni impartite.

II soggetto conferente si dovrà impegnare a rispettare e a far rispettare alle persone che operano

alle sue dipendenze o per suo incarico, le Norme di comportamento in Discarica di seguito

richiamate.

Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti contraenti inadempienze, parziali o totali,

relativamente agli obblighi di legge qualora tali inadempimenti derivino da comprovata forza

maggiore. Costituisco cause di forza maggiore quegli eventi indipendenti dalla volontà delle Parti

contraenti, che non possono essere evitate o controllate, purché tali eventi non siano riconducibili

al comportamento omissivo o commissivo delle Parti stesse. L'insorgere ed il cessare di tali eventi

dovranno essere comunicati formalmente, a cura della Parte che intende avvalersi delle

disposizioni contenute nel presente articolo, alla controparte entro 24 (ventiquattro) ore dal loro

verificarsi. In ogni caso la Parte, la cui prestazione è ritardata a causa di un evento di forza

maggiore, è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione

degli impedimenti o comunque quanto possibile per attenuarne le conseguenze.

II concorrente è tenuto a prendere visione dei seguenti documenti:
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• Convenzione Discarica Tipo;

• Informativa Privacy;

• Scheda di caratterizzazione di rifiuti tipo;

• Norme di compa~tamento in Discarica;

scaricabili dal seguente link

http://www.asetservizi. it/documenti-utili/servizi-ambientali/discarica/documentazione-per-laccesso/

ART. 7. PREZZO BASE

II prezzo di conferimento posto a base dell'indagine, per ciascun lotto, è stabilito in € 110,00 (euro

centodieci/00) per tonnellata di rifiuto conferito, IVA e tributi di legge previsti per i conferimenti in

discarica esclusi.

II prezzo di conferimento effettivo sarà quello concordato in sede di confronto concorrenziale tra i

soggetti che hanno manifestato interesse, da formalizzarsi nella successiva fase di negoziazione.

Le irì~~~~i~ ~~ti~ai~lé~i~ ~c~v~;i~ 5ù~ic~:

• Tributo Speciale di cui alla Legge n. 549/95 e s.m.i., Legge n. 15 del 20/01/1997 e s.m.i.

della Regione Marche, paria € 12,00 / t (c.d. ecotassa piena);

• Riduzioni del suddetto tributo sono applicabili in presenza del rispetto di standard operativi;

• IVA di legge.

ART. 8. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE

II plico contenente la documentazione di cui in allegato deve pervenire, a pena di esclusione, a

mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro

e non oltre le ore 73.00 del giorno 10/12/2019, all'indirizzo di cui al punto 1) del bando stesso; è

altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio,

allo stesso indirizzo di cui sopra, nei seguenti giorni:

Lunedì ore 8,30 - 13,45

Martedì ore 8,30 - 13,45 ore 15,30 - 17,45

Mercoledì ore 8,30 - 13,45

Giovedì ore 8,30 - 13,45 ore 15,30 - 17,45

Venerdì ore 8, 30 - 13,45

Per la consegna farà fede la data e fora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione dell'Ufficio

Protocollo/Segreteria generale di Aset S.p.A. II recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso

ad esclusivo rischio del mittente; ASST Spa non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i

motivi di ritardo nel recapito del plico. II plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del

mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto del procedimento: "INDAGINE

DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI LOTTI PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI NON

PERICOLOSI NELLA DISCARICA SITA IN FANO (PU) IN LOCALITA' MONTESCHIANTELLO."
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ART. 9. FASE SUCCESSIVi4

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all'invio, solo ed

esclusivamente a mezzo PEC, della lettera d'invito a formulare offerta economica in aumento del

prezzo base di cui infra e di tutta la documentazione a corredo dell'offerta stessa, che verrà

trasmessa a ciascun operatore economico richiedente ed ammesso alla negoziazione.

ART.10. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Per chiarimenti sul presente procedimento l'Operatore economico dovrà trasmettere a mezzo

PEC, una esplicita richiesta, in lingua italiana, avente per oggetto "Richiesta di chiarimenti in

merito all'indagine di mercato per l'acquisizione di lotti per il conferimento dí rifiuti presso la

Discarica per rifiuti non pericolosi di Fano (PU), a terzi operatori economia", entro e non oltre le

ore 12:00 del 03.12.2019.

Non saranno fornite risposte alle richieste di chiarimento pervenute successivamente al termine

indicato.

ASET fornirà riscontro alle richieste di chiarimento pervenute pubblicando in forma anonima le

risposte (F.A.Q.) sul proprio sito istituzionale .asetservizi.it nella sezione " Bandi e Gare". Si

invitano conseguentemente ipotenziali manifestanti a consultare periodicamente il profilo di

Committente per prendere conoscenza dei chiarimenti e/o delle eventuali informazioni in merito

alla presente procedura.

ART. 11. ALTRE INFORMAZIONI

a) ASET S.p.A. si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente procedura senza

che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte di operatori economici interessati;

b) Tutela dei dati personali (GDPR 679/2016): i dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati

dall'ente conformemente alle disposizioni del GDPR 679/2016. Le imprese concorrenti e gli

interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'ari. 7 della legge stessa;

II presente avviso sarà pubblicato nel sito internet di ASST S.p.A. —nella sezione "Amministrazione

trasparente" — sottosezione "Bandi e Gare".

Per eventuali informazioni si invita a contattare il Responsabile della Discarica — Dott. Ing. Sandro

de Rosa al n° di tel. 0721.83391.

Fano, 25/11 /2019

II Dirigente Area ervizi Ambientali

Dott. Stef a ini
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Allegato 1-bis
Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s. m. i. e
ulteriori dichiarazioni a corredo della manifestazione di interesse

Spett.le ASST S.p.A.
Via Einaudi, 1
61032 FANO (PU)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DI LOTTI IL
CONFERIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI NELLA DISCARICA SITA IN FANO
(PU) IN LOCALITA' MONTESCHIANTELLO

I1 sottoscritto nato il a

residente in ( ) via/piazza n.

codice fiscale

in qualità di

dell'impresa

con sede in Via

codice fiscale n partita IVA n

telefono __

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 che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80
comma 1, lett.a),b),c)d),e),~ g) del D.Lgs. 50/2016
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché peri delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater
del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice
civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;



d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 22 giugno

2007, n. 109 e successive modificazioni;
~ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4

marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione;

ovvero

che nei propri confronti sano state pronunciate le sentenze di condanna passate in gi~zdicato, o

emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della

pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. che seguono:
1.

2.

3.

4.

ATTENZIONE: il dichiarante deve indicare tutti i provvedimenti penali irrevocabili emessi nei suoi confronti (anche se

non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell'interessato) in quanto spetta

esclusivamente alla stazione appaltante valutare i medesimi e la loro incidenza sulla moralità professionale. Più

specificamente dovrà indicare i seguenti provvedimenti, anche nel caso in cui abbia ottenuto il beneficio della non

menzione: le sentenze 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, o in relazione ai quali sia

intervenuta l'estinzione della pena per effetto di condono conseguente ad indulto; il dichiarante potrà, invece, omettere

di indicare eventuali provvedimenti di condanna per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna

stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

C' attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti
Regolamento Europeo 679/2016, che i dati personal'
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
dichiarazione viene resa.

Data

della tutela dei dati personali e del
i raccolti saranno trattati, anche con
procedimento per il quale la presente

FIRMA

N B La drehia~azione deve essere corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore

in corso di validità.



Allegato 1

ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI

Spett.le ASST S.p.A.

Via Einaudi, 1

61032 FANO (PU)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DI LOTTI IL
CONFERIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI NELLA DISCARICA SITA IN FANO
(PU) IN LOCALITA' MONTESCHIANTELLO

Il sottoscritto . a 
.......................................................................... nato a ......................... il

....................... residente in ............................................................ provincia .................

Via ...........................................................................................................n..............

in qualità di Legale rappresentante/Procuratore dell'Impresa ...................................................... .

con sede legale in ........................................Via ..............................................................

Codice fiscale ..................................................... Partita IVA ..............................................

Email ..................................................... PEC ................................................................

Iscrizione INPS: Sede territoriale competente ...................................... matricola n....................

N. PAT di riferimento .................................................. CCNL .........................................

Assicurazione INAIL: Sede territoriale competente ......................................codice n..............

...............Tel .......................fax

1 t

di essere invitato alla selezione per l'acquisizione degli spazi di cui all'oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

1. di essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di ......................................................................................................
al n ................................................. in data..°............................................attività d'impresa 
....................................................................................................................................
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Tribunale Civile - sez. Fallimentare di .......................................... Comune di:

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

Prov......................... Via ........................................................................... n.....................................

CAP ................

Fax .....................a.............................................

Agenzia delle Entrate competente di ....................................................................

Comune di :.................................................................. Prov...o..............................

Via .................................................................... n.......... CAP .....................Fax .e................................

2. che il titolare di ditta individuale /soci delle s.n.c. /soci accomandatari delle S.a.s. /

amministratori muniti di poteri di rappresentanza /socio unico persona fisica ovvero il socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, che hanno rivestito e cessato tali cariche

nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono ~1~:

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita

~I> cancellare le dizioni che non interessano

3. che il titolare di ditta individuale /soci delle s.n.c. /soci accomandatari delle S.a.s. /

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero il socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci attualmente in carica, è/sono ~1~:

-__
Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita

~~~ cancellare le dizioni che non interessano

4. che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell'anno antecedente alla

data di pubblicazione del bando è/sono:

~1ome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale

5. che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica é/sono:

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale
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6. che nell'anno antecedente alla data del presente avviso si è verificata la seguente operazione

societaria (cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o

incorporazione) che ha coinvolto questa Impresa e la società e che pertanto

devono considerarsi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del

bando i seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o incorporata:

--
Nome ecognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita

7. di non trovarsi nelle condizioni sotto riportate previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in

particolare: (barare e compilare l'ipotesi che intepessa)

A1) che lui stesso non ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo

444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché peri delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater
del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice
civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d} delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;

~ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4
marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

oppure

se si ritiene di rendere la dichiarazione anche per conto dei soggetti attualmente in carica e

per quelli cessati dalla carica

A1) che lui stesso e, per quanto a propria conoscenza, nessuno dei soggetti sopraindicati ai

numeri 2,3,4,5 e 6 hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
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condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,

consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-

quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in

quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635

del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Corriunità europee,
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività

terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.
T oc 77 ai>>ann 7QQ79 n, 1 n~ P c>>E~PgSiv~ m~~t_fi~~zinni5
b.,. b~...b~,..

~ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs.
4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare can la

pubblica amministrazione;

ovvero

che ~I~
o il sottoscritto è incorso in condanne, con

sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 CeP.P., e

precisamente:
~2>

e che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente

sanzionata
oppure
~ ~r~

è incorso /sono incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell'art. 444 C.P.P., e precisamente:
~z~

e che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente

sanzionata

~I~ Indicare nome e cognome del soggetto

~2~ Indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato

della non menzione. Non é necessario indìcape le condanne quando il Yeato è stato depenalizzato

ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima
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N.B. Nel caso in cui il soggetto che sottoscrive la dichiarazione, renda la suddetta

dichiarazione esclusivamente nei propri confronti, è necessario produrre il Mod. Allegato 1-

bis singolarmente da parte ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3. del D.Lgs. 50/2016

A2) di essere a piena e diretta conoscenza dell' insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.

Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67

del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo

84, comma 4, del medesimo decreto;

A3) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi,

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono

stabiliti;

A4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti

pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs.
50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del
D.Lgs. 50/2016;

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 0
ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o 1' aggiudicazione ovvero 1' omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e),
del D.Lgs. 50/2016;

~ di non essere stato soggetto 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;

g) di non essere 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;

h) che: (barrate il quadratino che interessa)

t->> non è stato violato il divietio di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55

ovvero
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~~ che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della

L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni

caso, la violazione medesima è stata rimossa;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente:

(barrane il quadratino che interessa)

~ (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a

35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l'impresa

non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999;

oppure

(per le àitte che occupano piú 35 dipendenti e per le àitte che occupano da 15 a 35

dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l'impresa ha

ottemperato alle norme di cui all' art. 17 Legge 68/ 1999 e che tale situazione di ottemperanza può
essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di:
..................................................................................................................................................

CAP............................tel...................................... Fax ...............................................

1) che non sussistono le condizioni di cui all'art.80 comma 5 lettera 1)

m) (ba~~a~e rl quadratino che inteYessa)

~~ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con

alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente

ovvero

L di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo

2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

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

rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice

Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

9. ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L.

6.11.2012 n. 190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato

attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione

Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa;

10. di essere informato, ai sensi della tutela dei dati personali e per gli effetti del Regolamento

Europeo 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

11 che, al fine della presente procedura, il referente è individuato nella persona di:
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nominativo referente:

indirizzo postale:

recapito telefonico:

e-mail:

fax:

12. di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, atutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;

13. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sia sull'espletamento dello stesso sia sulla formulazione dell'offerta;

14 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione allegata al presente avviso;

15.di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi
sindacali integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti
dagli stessi assumendo a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori

Data

Timbro della ditta

Firma

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione:

1.Eventuale procura speciale in originale o in copia conforme qualora l'offerta ed ogni altra
documentazione richiesta non siano firmati dal legale rappresentante dell'impresa concorrente;

2. Fotocopia di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i.
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