10‐Modello A0

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA
OGGETTO
TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI” DALL’IMPIANTO SOGENUS SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI
SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DEL CIR33 SERVIZI A CORINALDO
CIG
8550452833
Svolgimento
PROCEDURA TELEMATICA ‐ trattasi di procedura negoziata sotto soglia con le modalità
della
dell’ Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori
procedura
economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016
con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto sull'importo posto a base
dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)
Durata
per anni 1 dalla data di sottoscrizione del contratto stabilita dal 11/02/2021 al
dell’appalto
10/02/2022 rinnovabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali dal
11/02/2022 al 10/02/2023
proroga
NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016
Impegno di VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
spesa
importo del contratto messo a gara
€ 75.075,00
presunta
oneri sicurezza da progetto
€
‐
oneri sicurezza da interferenza
€
‐
Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
€ 75.075,00
soggetti a ribasso
OLTRE IVA DI LEGGE

Rif.
Regolamento
interno

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti € 33.783,75
art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. S.p.A.

Timbro della Ditta
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DICHIARAZIONE PARTECIPANTI

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….…………………………………………………….
nato il…………………………………..a……………………..……………………………………………………………………………………
in qualità di………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
dell’impresa………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
con sede in………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………..……………n°………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………………………………………………….
con partita IVA n…………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. ……………………………… fax. ……………………………..e‐mail ……………………………………………………………………
(eventualmente)
E
Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….…………………………………………………….
nato il…………………………………..a……………………..……………………………………………………………………………………
in qualità di………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
dell’impresa………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
con sede in………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………..……………n°………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………………………………………………….
con partita IVA n…………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. ……………………………… fax. ……………………………..e‐mail ……………………………………………………………………
(eventualmente) E
Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….…………………………………………………….
nato il…………………………………..a……………………..……………………………………………………………………………………
in qualità di………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
2
SO.GE.NU.S. S.p.A. – Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com
Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini (An)
Tel. 0731-703418 – Fax 0731.703419 – e-mail infoimpianto@sogenus.com
Sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9 – 60030 Maiolati Spontini (An)
Tel 0731.705088 – Fax 0731.705111 – e-mail amministrazione@sogenus.com
Albo Nazionale Gestori Ambientali n. AN/15/O/S – C.F./P.VA 01141940427
REA ANCONA N. 111380 – CAP. SOC. € 1.100.000 i.v. – WEB www.sogenus.com

dell’impresa………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
con sede in………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………..……………n°………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………………………………………………….
con partita IVA n…………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. ……………………………… fax. ……………………………..e‐mail ……………………………………………………………………
(eventualmente) E
Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….…………………………………………………….
nato il…………………………………..a……………………..……………………………………………………………………………………
in qualità di………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
dell’impresa………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
con sede in………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………..……………n°………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………………………………………………….
con partita IVA n…………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. ……………………………… fax. ……………………………..e‐mail ……………………………………………………………………
(eventualmente) E

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….…………………………………………………….
nato il…………………………………..a……………………..……………………………………………………………………………………
in qualità di………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
dell’impresa………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
con sede in………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………..……………n°………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………………………………………………….
con partita IVA n…………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. ……………………………… fax. ……………………………..e‐mail ……………………………………………………….…………..
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ai fini della esecuzione della prestazione avente ad oggetto Affidamento mediante procedura negoziata con
consultazione di almeno 5 operatori economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36
D.Lgs. 50/2016
con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto sull'importo posto a base
dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c) , finalizzata all’acquisizione del (tipo di
prestazione) Servizi
il cui oggetto AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ‐ AI SENSI DELL’ART.36, C.2 LETT.b,
D.LGS N.50/2016 E DEL C. 1 DELL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER GLI APPALTI – SERVIZIO DI
TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” DA IMPIANTO
SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DEL CIR33 SERVIZI A CORINALDO
presso dall’impianto Sogenus sito in via Cornacchia a Maiolati Spontini all’impianto TMB del CIR33 Servizi a
Corinaldo ,
assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),

DICHIARA / DICHIARANO
di partecipare alla gara con la seguente forma:
(BARRARE UNA CASELLA)

 Soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016;
oppure

 soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs n.50/2016;
oppure

 soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs n.50/2016;
oppure

 soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs n.50/2016 di tipo
……….…………………………………………… (specificare se orizzontale, verticale o misto) già costituito;

oppure

 soggetto di cui all’art. all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs n.50/2016 di tipo
……………………………………….…………….. (specificare se orizzontale, verticale o misto) non ancora
costituito con i seguenti ruoli:
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1)

impresa …………………..………… in qualità di ……………………….…………………(capogruppo/mandante/ecc.)

2)

impresa …………………………….. in qualità di ……………………………..………….(capogruppo/mandante/ecc.)

3)

impresa …………………………….. in qualità di ……………………..………………….(capogruppo/mandante/ecc.)

4)

impresa …………………………….. in qualità di ……………………..………………….(capogruppo/mandante/ecc.)

oppure

 soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs n.50/2016 già costituito;
oppure

 soggetto di cui all’art 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs n.50/2016 non ancora costituito;
oppure

 soggetto di cui all’art 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs n.50/2016;
oppure

 soggetto di cui all’art 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs n.50/2016 (GEIE) già costituito;
oppure

 soggetto di cui all’art 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs n.50/2016 (GEIE) non ancora costituito;

che il numero di fax al quale inviare qualsiasi comunicazione inerente il presente appalto è
__________________
(EVENTUALMENTE)

 che fa parte del consorzio stabile …………………………………………………………………………. con sede in
……………………………………………., C.F. …………………………..…………….………… il quale non partecipa alla gara
in oggetto.

ATTENZIONE: TUTTI I SOGGETTI PARTECIPANTI SOTTOSCRITTORI
DEVONO PRESENTARE IL MODELLO A PER I REQUISITI PROPRI E DELL’AZIENDA
In fede
FIRMA
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11‐Modello A
ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA
OGGETTO
TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI” DALL’IMPIANTO SOGENUS SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI
SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DEL CIR33 SERVIZI A CORINALDO
CIG
8550452833
PROCEDURA TELEMATICA ‐ trattasi di procedura negoziata sotto soglia con le modalità
Svolgimento
dell’ Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori
della
economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016
procedura
con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto sull'importo posto a base
dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)
Durata
per anni 1 dalla data di sottoscrizione del contratto stabilita dal 11/02/2021 al
dell’appalto
10/02/2022 rinnovabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali dal
11/02/2022 al 10/02/2023
proroga
NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016
Impegno di VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
spesa
importo del contratto messo a gara
€ 75.075,00
presunta
oneri sicurezza da progetto
€
‐
oneri sicurezza da interferenza
€
‐
Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
€ 75.075,00
soggetti a ribasso
OLTRE IVA DI LEGGE

Rif.
Regolamento
interno

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti € 33.783,75
art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. S.p.A.

Timbro della Ditta
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Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….…………………………………………………….
nato il…………………………………..a……………………..……………………………………………………………………………………
in qualità di………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
dell’impresa………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
con sede in………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………..……………n°………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………………………………………………….
con partita IVA n…………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. ……………………………… fax. ……………………………..e‐mail ……………………………………………………………………

DICHIARA
a. ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito 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 o più dei seguenti reati:
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416‐bis (Associazione di
tipo mafioso) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti e psicotrope) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291‐quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 (Attività organizzate
per il traffico illecito di rifiuti) del decreto legislativo 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 [Art. 80 comma 1, lettera a];
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio della
funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319‐ter (Corruzione in atti giudiziari),
319‐quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un
pubblico ufficio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione), 322‐bis (Peculato,
concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di
membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346‐
bis (Traffico di influenze illecite), 353 (Turbata libertà degli incanti), 353‐bis (Turbata libertà del
procedimento di scelta del contraente), 354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di
pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all’articolo 2635
(Corruzione tra privati) del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b];
 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
Europee [Art. 80 comma 1, lettera c];
 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 [Art. 80 comma 1, lettera
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d];

 delitti di cui agli articoli 648‐bis (Riciclaggio), 648‐ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita) e 648‐ter.1 (Autoriciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e];
 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4
marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f];
 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g];
N.B. 1:
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.

N.B. 2:
In caso di appalto pari o superiore alle soglie di rilievo comunitario, la presente dichiarazione,
a pena di esclusione, deve essere resa anche dalla terna dei soggetti appaltatori indicati;
N.B. 3:
L’operatore economico, o il subappaltatore in caso di appalto pari o superiore alle soglie di
rilievo comunitario, che si trovi in una delle situazioni di cui alla lett. a), limitatamente alle
ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18
mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti
di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o
illeciti. In tal caso, l’operatore economico non viene escluso solo se le misure adottate
vengono ritenute sufficienti dalla stazione appaltante.
b. ai sensi dell’art. 80 comma 2, che con riferimento ai soggetti indicati al c.3 dello stesso articolo, a proprio
carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia.
N.B. l’esclusione opera, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del Codice, anche se state emesse le sentenze o i decreti
di cui all’art. 80 comma 1 del Codice nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari
o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali,
dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
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di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
c. ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 1 del Codice non sono
stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara fatte salve le condizioni previste nello stesso comma;
c/bis) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari
NOMINATIVO

QUALIFICA

DATA NASCITA

RESIDENZA

I SOGGETTI INDICATI IN TABELLA DEVONO PRESENTARE IL MOBELLO B

c/ter) ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore
età:
1) ___________________________________________________ (cognome e nome),
nato a _________________________ prov. _______ il ______________________;
2) ___________________________________________________ (cognome e nome),
nato a _________________________ prov. _______ il ______________________;
3) ___________________________________________________ (cognome e nome),
nato a _________________________ prov. _______ il ______________________;
4) ___________________________________________________ (cognome e nome),
nato a _________________________ prov. _______ il ______________________;
5) ___________________________________________________ (cognome e nome),
nato a _________________________ prov. _______ il ______________________;
d.

ai sensi dell’art. 80 comma 4,
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto:
- agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali per i quali viene rilasciato il DURC,
ovvero altre certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema
dello sportello unico previdenziale;
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico;
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(Oppure)
di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, come risulta dalla
ricevuta di pagamento eseguito o dall’impegno sottoscritto prima della scadenza del termine per
la presentazione delle domande che si allega in copia alla presente.
N.B. 1:
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48‐bis, commi 1 e 2‐bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).
L’esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
e. ai sensi dell’art. 80 comma 5:
 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 codice [Art. 80 comma 5, lettera a];
a)
(art. 80, comma 5, lett. b) (barrare la casella che interessa)
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo
e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dall’art.110 del Codice;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186‐bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di
… [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare
alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta
dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti;
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a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto;
N.B. 1: ai sensi dell’art. 110, comma 5, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, i documenti di cui alle
successive lettere a2, a3, e a4, sono previsti, a pena di esclusione, solo se l’ANAC richiede
l’avvalimento.

a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara
oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per
qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico,
in qualità di impresa ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Codice e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica,
economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di
dare regolare esecuzione all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo
stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo; [Art. 80 comma 5, lettera b];
 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, come 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 o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini
di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione [Art. 80 comma 5, lettera c]
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N.B. 1:
Tra questi illeciti 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 confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna
al risarcimento del danno o 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 l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
N.B. 2:
L’esclusione opera solo se gli illeciti sono dimostrati dalla Stazione appaltante con mezzi
adeguati
 che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs 18/04/016, n. 50, non diversamente risolvibile [Art. 80 comma 5, lettera
d];
N.B. 1:
Ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/04/016, n. 50, si ha conflitto d’interesse quando
il personale di una Stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto
della Stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione
degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha,
direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare,
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di
astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n.62.
 di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs
18/04/2016, n. 50, che non può essere risolta con misure meno intrusive [Art. 80 comma 5, lettera e];
 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 [Art. 80 comma 5, lettera f];
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 di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16‐ter del D.Lgs. 165/2001 (pantuflage o
revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha
attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro
da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico concorrente;
 di essere consapevole di non poter presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere;
 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatori dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di sub appalti; l’esclusione
è perdurante fino a quando opera l’iscrizione nel casellario suddetto;
 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, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g];
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
[Art. 80 comma 5, lettera h];
N.B. 1:
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione
e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa
 [Art. 80 comma 5, lettera i];
disciplina sul diritto al lavoro dei disabili (barrare la casella che interessa):
di essere in regola con le norme di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
(oppure)
di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita legge 12 marzo 1999, n. 68 in
quanto____________________________________________________________________;
 [Art. 80, comma 5, lett.l] (barrare la casella che interessa):
di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs n.
19/04/2016, n. 50.
(oppure)

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto‐legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
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N.B. 1:
La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio
 [Art. 80, comma 5, lett.m] l’insussistenza, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, di una
situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o di altra qualsiasi relazione, anche di fatto, che
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine dichiara:
(barrare la casella che interessa):

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del
codice civile e di aver formulato la propria offerta autonomamente;

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice
civile e di aver formulato la propria offerta autonoma

N.B. 1:
L’operatore economico o il subappaltatore, in caso di appalto pari o superiore alle soglie
comunitarie, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, art. 80, del D.Lgs 18/04/016, n.
50, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per
le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati
o illeciti. In tal caso, l’operatore economico non viene escluso solo se le misure adottate vengono
ritenute sufficienti dalla stazione appaltante.
 ai sensi dell’art. 80 comma 7 del Codice, (barrare):

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5
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del Codice e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti;
OPPURE

 di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;
 ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure d’appalto;
Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente indica le
imprese controllanti e/o le imprese controllate:
Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
f. comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori tecnici,
se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di
potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
Concorrente impresa individuale:
titolari ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
direttori tecnici _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice
soci __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
direttori tecnici _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Altre tipologie di società e consorzi
amministratori muniti di poteri di rappresentanza_____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
direttori tecnici _________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
socio unico ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)________________________________
______________________________________________________________________________________
g. dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti
della legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso;
h. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa,
contenute nella documentazione di gara/progetto;
i.
dichiara e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguite le prestazioni a contratto;
j.
dichiara e attesta di avere nel complesso preso 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 sull’esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
k. dichiara e attesta di aver effettuato un esame approfondito dell’appalto e di ritenerlo adeguato e
certamente realizzabile verso il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
l.
dichiara e attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione
o eccezione in merito;
m. comunica il numero di telefono e di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni
o dimostrazioni che si rendessero necessarie:
telefono numero __________________________________________________________,
fax numero _______________________________________________________________
pec ______________________________________________________________________
n. ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra per tutte le
comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice;
o. nel caso di consorzi, di cui all’art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio concorre,
per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in altro
raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere
diversi da quelli indicati);
Consorziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
p. nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti, gli operatori
economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d’offerta ed individuano quale mandatario che stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, (articolo 48, comma 8 del Codice):
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Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Inoltre, in riferimento ai requisiti di carattere professionale, dichiara di essere in possesso di:
Iscrizione C.C.I.A.A. – Iscrizione Albo Traportatori Conto Terzi – Iscrizione Albo Nazionale Gestori
Ambientali ‐ autotreni e/o autocarri, in possesso della ditta esecutrice in numero sufficiente ad eseguire il
contratto, debitamente autorizzati al trasporto conto terzi ed iscritti presso l’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la categoria 1 e condotti da personale in possesso di idonea patente di guida, formata in
materia di sicurezza sul lavoro, ed in regola con il C.C.N.L.

Elenco dei principali prestazioni analoghe effettuate negli ultimi tre anni antecedenti la data di spedizione
della presente Lettera di Invito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati,
almeno per il valore stimato dell'appalto ovvero per un importo pari a € 75.075,00 , al netto di IVA:
dal

al

Importo fatturato totale nel periodo non
inferiore a € 75.075,00

In fede
FIRMA

-

-

(Le cause di esclusione di cui sopra non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art.
12‐sexies del D.L. 306/1992, convertito con modificazioni dalla legge 356/1992 o della legge 575/1965 ed affidate ad un
custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o
finanziario).
(Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo
la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali intervenuta la riabilitazione)
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12‐Modell0 A1
ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA
OGGETTO
TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI” DALL’IMPIANTO SOGENUS SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI
SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DEL CIR33 SERVIZI A CORINALDO
CIG
8550452833
PROCEDURA TELEMATICA ‐ trattasi di procedura negoziata sotto soglia con le modalità
Svolgimento
dell’ Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori
della
economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016
procedura
con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto sull'importo posto a base
dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)
Durata
per anni 1 dalla data di sottoscrizione del contratto stabilita dal 11/02/2021 al
dell’appalto
10/02/2022 rinnovabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali dal
11/02/2022 al 10/02/2023
proroga
NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016
Impegno di VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
spesa
importo del contratto messo a gara
€ 75.075,00
presunta
oneri sicurezza da progetto
€
‐
oneri sicurezza da interferenza
€
‐
Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
€ 75.075,00
soggetti a ribasso
OLTRE IVA DI LEGGE

Rif.
Regolamento
interno

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti € 33.783,75
art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. S.p.A.

Timbro della Ditta
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Il sottoscritto ……………………………………………….…………………………………………………………………………………….
nato il…………………………………..a……………………..……………………………………………………………………………………
in qualità di………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
dell’impresa………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
con sede in………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………..……………n°………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………………………………………………….
con partita IVA n…………………………………………………………………………………………………………………………………

ai fini della esecuzione della prestazione di cui all’oggetto, assumendosene la piena responsabilità e
consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci
(articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),

DICHIARA:

1.
dichiara di avere attentamente visionato e preso conoscenza del contenuto dell’appalto e di tutta la
documentazione di cui all’articolo 3.1 del Disciplinare di Gara, di accettarne incondizionatamente il
contenuto, senza eccezioni o esclusioni di sorta, di impegnarsi a rispettare integralmente le condizioni,
prescrizioni e clausole contenute in tutta la documentazione e che di tutto ciò ha tenuto conto nella
determinazione del prezzo offerto, dei modi e tempi di esecuzione della prestazione, considerando, pertanto,
remunerativa l'offerta presentata;
2.
dichiara che nei confronti del partecipante non sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell’art. 14
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
3.
dichiara di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nel rispetto di leggi e
regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto nonché al medesimo applicabili e,
comunque, di tutte le disposizioni necessarie a consentire l'attuazione del servizio oggetto dell'affidamento;
4.
[solo in caso di avvalimento]: di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui al combinato disposto
degli artt. 89 del D.Lgs 50/2016 e 88 del D.P.R. 207/2010 (specificando i requisiti e gli operatori/l’operatore
economici/o ausiliari/o e allegando la relativa documentazione come richiesto dalla normativa vigente). N.B.
Nell’ipotesi in cui si intenda ricorrere all’istituto dell’Avvalimento Il concorrente dovrà predisporre quanto
indicato all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 unitamente al contratto di cui all’art. 88 del DPR 207/2010;
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5.
In caso di RTI, consorzio dichiara di non trovarsi in alcuno dei rapporti di cui all’art. 48, comma 7 del
D.Lgs 50/2016 i;
6.
di essere informato altresì, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali, compresi, se
del caso, i dati giudiziari, raccolti da SO.GE.NU.S. S.p.A., Titolare del trattamento, con l’offerta di
partecipazione alla presente procedura, saranno trattati, con modalità anche automatizzate, al solo fine della
gestione della gara e per obblighi di legge e che il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione
e l’aggiudicazione della gara, nonché per l’adempimento degli obblighi di legge;
7.
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che l’Amministrazione
aggiudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge190/2012, procederà alla pubblicazione dei dati
e delle informazioni ivi previste sul proprio www.sogenus.com sezione Amministrazione trasparente;
8.
dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte indicato nel Bando di
Gara;
9.

dichiara di possedere tutti i requisiti previsti nel presente bando di gara

In fede

FIRMA
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13‐Modello B
ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA
OGGETTO
TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI” DALL’IMPIANTO SOGENUS SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI
SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DEL CIR33 SERVIZI A CORINALDO
CIG
8550452833
PROCEDURA TELEMATICA ‐ trattasi di procedura negoziata sotto soglia con le modalità
Svolgimento
dell’ Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori
della
economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016
procedura
con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto sull'importo posto a base
dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)
Durata
per anni 1 dalla data di sottoscrizione del contratto stabilita dal 11/02/2021 al
dell’appalto
10/02/2022 rinnovabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali dal
11/02/2022 al 10/02/2023
proroga
NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016
Impegno di VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
spesa
importo del contratto messo a gara
€ 75.075,00
presunta
oneri sicurezza da progetto
€
‐
oneri sicurezza da interferenza
€
‐
Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
€ 75.075,00
soggetti a ribasso
OLTRE IVA DI LEGGE

Rif.
Regolamento
interno

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti € 33.783,75
art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. S.p.A.

Timbro della Ditta
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AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il sottoscritto ……………………………………………….…………………………………………………………………………………….
nato il…………………………………..a……………………..……………………………………………………………………………………
in qualità di………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
dell’impresa………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
con sede in………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………..……………n°………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………………………………………………….
con partita IVA n…………………………………………………………………………………………………………………………………

ai fini della esecuzione della prestazione in oggetto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole
delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del
DPR 28 dicembre 2000, numero 445),
DICHIARA:
q. ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito 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 o più dei seguenti reati:
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74
del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del Decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del Decreto Legislativo 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 [Art. 80 comma 1, lettera a];
 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’articolo 2635 del Codice Civile [Art. 80
comma 1, lettera b];
 false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b‐bis];
 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
Europee [Art. 80 comma 1, lettera c];
 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 [Art. 80 comma 1, lettera
d];
 di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16‐ter del D.Lgs. 165/2001 (pantuflage o
revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha
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attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro
da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico concorrente;
 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’articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e];
 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4
marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f];
 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g];
r. ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al
comma 3, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia.
N.B. l’esclusione di cui ai comma 1 e 2 opera, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del Codice, anche se sono state
emesse le sentenze o i decreti, ovvero la misura interdittiva, di cui all’art. 80 comma 1 del Codice nei confronti
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generale, dei membri con poteri di direzione o di vigilanza
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio;
s. ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 1 del Codice non sono
stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara fatte salve le condizioni previste nello stesso comma;
t. ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso 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;
u. ai sensi dell’art. 80 comma 5:
 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 codice [Art. 80 comma 5, lettera a];
 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 [Art. 80 comma 5, lettera b];
 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, come 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
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luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini
di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione [Art. 80 comma 5, lettera c];
 che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d];
 di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 80 comma 5,
lettera e];
 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 [Art. 80 comma 5, lettera f];
 di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalto documentazioni o
dichiarazioni non veritiere [Art. 80 comma 5, lettera f‐bis];
 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico [Art. 80 comma 5, lettera f‐ter];
 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, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g];
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
[Art. 80 comma 5, lettera h];
 di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i];
 la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l;
v.

ai sensi dell’art. 80 comma 7 del Codice, (barrare):

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5
del Codice e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti;
OPPURE

 di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;
w. ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure d’appalto;
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x.

ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara e attesta (barrare):
 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;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
l’offerta autonomamente.

 di avere subito condanne relativamente a:___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art.____________ del C.P.P. nell’anno__________________

(N.B: il sottoscrittore non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato e' stato
depenalizzato ovvero le condanne per le quali e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).



che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste
dall’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
DICHIARO ALTRESÌ

ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

1) _______________________________ (cognome e nome), nato a _______________________
prov. _______ il ______________ c.f.:______________________________________________
2) ________________________________ (cognome e nome), nato a _______________________
prov. _______ il ______________ c.f.:______________________________________________
3) ________________________________ (cognome e nome), nato a ____________________
prov. _______ il _______________ c.f.:_____________________________________________
4) ________________________________ (cognome e nome), nato a _______________________
prov. _______ il _____________ c.f.:______________________________________________
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N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del soggetto firmatario
DICHIARO INFINE
Di essere consapevole:
 che, in attuazione dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, la mancanza, l’incompletezza o ogni
altra irregolarità essenziali delle dichiarazioni rese, comporterà il ricorso alla procedura di soccorso
istruttorio;
 che in tale caso, sarà assegnato un termine di 7 giorni per procedere all’integrazione/regolarizzazione,
decorso inutilmente il quale, si procederà all’esclusione dalla gara;
 che nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
S.A. ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione;
 che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;
 che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa
In fede lì __________________________
FIRMA

Indicazioni per la compilazione: La presente dichiarazione DEVE essere presentata: dal Direttore Tecnico diverso dal Legale
Rappresentante per le imprese individuali; dal socio e dal Direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci
accomandatari o dal Direttore tecnico per società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
dal Direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, per ogni
altro tipo di società o Consorzio; dai procuratori speciali, in possesso di poteri gestori di particolare ampiezza ed analoghi a quelli
degli amministratori muniti ti poteri di rappresentanza.

N.B. Allegare copia fotostatica del/dei documenti di identità /documento di riconoscimento equipollente, ai sensi
dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000
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14‐Modello B1
ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA
OGGETTO
TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI” DALL’IMPIANTO SOGENUS SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI
SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DEL CIR33 SERVIZI A CORINALDO
CIG
8550452833
PROCEDURA TELEMATICA ‐ trattasi di procedura negoziata sotto soglia con le modalità
Svolgimento
dell’ Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori
della
economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016
procedura
con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto sull'importo posto a base
dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)
Durata
per anni 1 dalla data di sottoscrizione del contratto stabilita dal 11/02/2021 al
dell’appalto
10/02/2022 rinnovabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali dal
11/02/2022 al 10/02/2023
proroga
NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016
Impegno di VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
spesa
importo del contratto messo a gara
€ 75.075,00
presunta
oneri sicurezza da progetto
€
‐
oneri sicurezza da interferenza
€
‐
Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
€ 75.075,00
soggetti a ribasso
OLTRE IVA DI LEGGE

Rif.
Regolamento
interno

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti € 33.783,75
art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. S.p.A.

Timbro della Ditta
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AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto (Cognome)____________________________ (Nome) ________________________________
nato a ______________________________________ Prov. _____________ il _______________________
nella sua qualifica di _______________________________________________________________________
per l’impresa ____________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
ai fini della esecuzione della prestazione in oggetto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole
delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del
DPR 28 dicembre 2000, numero 445),
DICHIARA
che l’Impresa nell’anno antecedente la data della richiesta di preventivo di che trattasi era composta dai
soggetti attualmente cessati dalla carica, di seguito indicati:
‐

_____________________________________________________in qualità di Socio/Amministratore

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a a_________________________________ il
__________________________ e residente in _____________________________________________ via
_____________________________________________ cessato in data _______________________;

‐

_____________________________________________________in qualità di Socio/Amministratore

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a a_________________________________ il
__________________________ e residente in _____________________________________________ via
_____________________________________________ cessato in data _______________________;

‐

_____________________________________________________in qualità di Socio/Amministratore

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a a_________________________________ il
__________________________ e residente in _____________________________________________ via
_____________________________________________ cessato in data _______________________;
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‐

_____________________________________________________in qualità di Socio/Amministratore

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a a_________________________________ il
__________________________ e residente in _____________________________________________ via
_____________________________________________ cessato in data _______________________;

‐

_____________________________________________________in qualità di Socio/Amministratore

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a a_________________________________ il
__________________________ e residente in _____________________________________________ via
_____________________________________________ cessato in data _______________________;

Dichiara infine, che relativamente ai citati soggetti cessati dalla carica:
‐ non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
(in alternativa)
‐

vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata

……….………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
(l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quanto il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima)
Li,_______________________________
FIRMA

Informativa ai sensi dell’art. 13 c. 1 D.Lgs. 196/2003:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
(Barrare tutto l’allegato che nel caso non vi siano soggetti cessati dalla carica e firmare comunque)
N.B. : Allegare copia fotostatica del/dei documenti di identità/documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, del
comma 2, del D.P.R. 445/2000.
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15‐Modello C

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA
OGGETTO
TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI” DALL’IMPIANTO SOGENUS SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI
SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DEL CIR33 SERVIZI A CORINALDO
CIG
8550452833
Svolgimento
PROCEDURA TELEMATICA ‐ trattasi di procedura negoziata sotto soglia con le modalità
della
dell’ Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori
procedura
economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016
con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto sull'importo posto a base
dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)
Durata
per anni 1 dalla data di sottoscrizione del contratto stabilita dal 11/02/2021 al
dell’appalto
10/02/2022 rinnovabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali dal
11/02/2022 al 10/02/2023
proroga
NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016
Impegno di VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
spesa
importo del contratto messo a gara
€ 75.075,00
presunta
oneri sicurezza da progetto
€
‐
oneri sicurezza da interferenza
€
‐
Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
€ 75.075,00
soggetti a ribasso
OLTRE IVA DI LEGGE

Rif.
Regolamento
interno

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti € 33.783,75
art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. S.p.A.

Timbro della Ditta
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AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto (Cognome)____________________________ (Nome) ________________________________
nato a ______________________________________ Prov. _____________ il _______________________
nella sua qualifica di _______________________________________________________________________
per l’impresa ____________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
ai fini della esecuzione della prestazione in oggetto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole
delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del
DPR 28 dicembre 2000, numero 445),
DICHIARA
Ai fini del possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 83 del
Codice, di possedere quanto richiesto dal bando di gara ovvero, iscrizione alla CCIAA, abilitazioni e
attestazioni previste per legge
;
‐

i dati di iscrizione all’INPS:
o sede di _____________________________________
o matricola ___________________________________
o l’indirizzo della sede INPS, presso cui è iscritta è: ____________________________________
o fax ________________, tel. ________________, mail: _______________________________

i dati di iscrizione all’INAIL:
o sede di ____________________________________
o n. ________________________________________
o PAT_______________________________________
o l’indirizzo della sede INAIL, presso cui è iscritta è: ____________________________________
o fax _________________, tel. ________________, mail: _______________________________
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‐

di applicare il CCNL del settore _________________________

‐

che l’organico attualmente è composto da n. ___________ lavoratori di cui n.________ soci.

‐

che l’Ufficio del Lavoro presso cui è iscritta è il seguente: ___________________________________

che l’indirizzo dello stesso è il seguente: _________________________________________________

fax ____________________, tel. ___________________, mail: _______________________________

‐

che l’Agenzia delle Entrate presso cui chiedere la regolarità fiscale è la seguente:

__________________________________________________________________________________

fax ________________, tel. ________________, mail: _______________________________

FIRMA

Informativa ai sensi dell’art. 13 c. 1 D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. N.B. : Allegare copia fotostatica del/dei
documenti di identità/documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, del comma 2, del D.P.R. 445/2000.
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16‐Modello D
ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA
OGGETTO
TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI” DALL’IMPIANTO SOGENUS SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI
SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DEL CIR33 SERVIZI A CORINALDO
CIG
8550452833
PROCEDURA TELEMATICA ‐ trattasi di procedura negoziata sotto soglia con le modalità
Svolgimento
dell’ Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori
della
economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016
procedura
con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto sull'importo posto a base
dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)
Durata
per anni 1 dalla data di sottoscrizione del contratto stabilita dal 11/02/2021 al
dell’appalto
10/02/2022 rinnovabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali dal
11/02/2022 al 10/02/2023
proroga
NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016
Impegno di VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
spesa
importo del contratto messo a gara
€ 75.075,00
presunta
oneri sicurezza da progetto
€
‐
oneri sicurezza da interferenza
€
‐
Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
€ 75.075,00
soggetti a ribasso
OLTRE IVA DI LEGGE

Rif.
Regolamento
interno

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti € 33.783,75
art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. S.p.A.

Timbro della Ditta

1
SO.GE.NU.S. S.p.A. – Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com
Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini (An)
Tel. 0731-703418 – Fax 0731.703419 – e-mail infoimpianto@sogenus.com
Sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9 – 60030 Maiolati Spontini (An)
Tel 0731.705088 – Fax 0731.705111 – e-mail amministrazione@sogenus.com
Albo Nazionale Gestori Ambientali n. AN/15/O/S – C.F./P.VA 01141940427
REA ANCONA N. 111380 – CAP. SOC. € 1.100.000 i.v. – WEB www.sogenus.com

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il sottoscritto ……………………………….………….…………… nato/a a…………………………………………il………..………………….
in qualità di…………………………………………………………… dell’impresa………….……………………………………………….……….
con sede in……………………………………………….…………… Via ……………………………………………………………..…n°……………
con codice fiscale n……………………………………….……... con partita IVA n. …………..………………………………………………
ai fini della esecuzione della prestazione di cui all’oggetto ,
DICHIARA
Ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico‐finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art.
83 e dell’All. XVII Parte III del codice, viene richiesta la dimostrazione di aver realizzato
fatturato globale nel settore di attività inerente l'oggetto di
contratto o analoga attività per gli ultimi tre esercizi
€
disponibili pari al valore stimato dell'appalto di
per
ovvero
€

75.075,00
3
225.225,00 al netto di IVA

comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali

come risulta dalle sotto elencate annualità:
01 – Anno 2017 – Fatturato annuo di € ________________________________
02 – Anno 2018 – Fatturato annuo di € ________________________________
03 – Anno 2019 – Fatturato annuo di € ________________________________

Coordinatore del Servizio è ________________________________ nato il ___________ a
___________________ residente nel Comune di _______________________________ in Via
________________________ reperibile al tel. ___________________________
ALTRO DA DICHIARARE __________________________________________________________________
Lì____________________________
firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 c. 1 D.Lgs 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. N.B. : Allegare copia fotostatica del/dei
documenti di identità/documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, del comma 2, del D.P.R. 445/2000.
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17‐Modello E
ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA
OGGETTO
TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI” DALL’IMPIANTO SOGENUS SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI
SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DEL CIR33 SERVIZI A CORINALDO
CIG
8550452833
Svolgimento
PROCEDURA TELEMATICA ‐ trattasi di procedura negoziata sotto soglia con le modalità
della
dell’ Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori
procedura
economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016
con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto sull'importo posto a base
dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)
Durata
per anni 1 dalla data di sottoscrizione del contratto stabilita dal 11/02/2021 al
dell’appalto
10/02/2022 rinnovabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali dal
11/02/2022 al 10/02/2023
proroga
NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016
Impegno di VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
spesa
importo del contratto messo a gara
€ 75.075,00
presunta
oneri sicurezza da progetto
€
‐
oneri sicurezza da interferenza
€
‐
Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
€ 75.075,00
soggetti a ribasso
OLTRE IVA DI LEGGE

Rif.
Regolamento
interno

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti € 33.783,75
art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. S.p.A.

Timbro della Ditta

1
SO.GE.NU.S. S.p.A. – Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com
Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini (An)
Tel. 0731-703418 – Fax 0731.703419 – e-mail infoimpianto@sogenus.com
Sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9 – 60030 Maiolati Spontini (An)
Tel 0731.705088 – Fax 0731.705111 – e-mail amministrazione@sogenus.com
Albo Nazionale Gestori Ambientali n. AN/15/O/S – C.F./P.VA 01141940427
REA ANCONA N. 111380 – CAP. SOC. € 1.100.000 i.v. – WEB www.sogenus.com

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto ……………………………….………….……………nato/a a……………………………………………..…..a…………………….
in qualità di…………………………………………………………… dell’impresa………….……………………………………………….……….
con sede in……………………………………………….…………… Via ……………………………………………………………..…n°……………
con codice fiscale n……………………………………….……... con partita IVA n. …………..………………………………………………
ai fini della esecuzione della prestazione di cui all’oggetto,
DICHIARA
Di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 83 e
dell’All. XVII Parte II del Codice, previsti nel bando di gara e di seguito elencati:
Elenco dei principali prestazioni analoghe effettuate negli ultimi tre anni antecedenti la data di spedizione
della presente Lettera di Invito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati,
almeno per il valore stimato dell'appalto ovvero per un importo pari a € 75.075,00 , al netto di IVA:
dal

al

Importo fatturato totale nel periodo non
inferiore a € 75.075,00

Come in dettaglio con date ricomprese negli intervalli sopra citati
Data

prestazione

destinatario

importo

1‐
di avere incaricato quale responsabile tecnico per l’esecuzione della prestazione il
sig.__________________________________________________________________________________
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Li,_______________________________
FIRMA

Informativa ai sensi dell’art. 13 c. 1 D.Lgs. 196/2003:I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
N.B. : Allegare copia fotostatica del/dei documenti di identità/documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell’art. 35, del comma 2, del D.P.R. 445/2000.
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18‐Modello F
ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA
OGGETTO
TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI” DALL’IMPIANTO SOGENUS SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI
SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DEL CIR33 SERVIZI A CORINALDO
CIG
8550452833
PROCEDURA TELEMATICA ‐ trattasi di procedura negoziata sotto soglia con le modalità
Svolgimento
dell’ Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori
della
economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016
procedura
con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto sull'importo posto a base
dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)
Durata
per anni 1 dalla data di sottoscrizione del contratto stabilita dal 11/02/2021 al
dell’appalto
10/02/2022 rinnovabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali dal
11/02/2022 al 10/02/2023
proroga
NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016
Impegno di VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
spesa
importo del contratto messo a gara
€ 75.075,00
presunta
oneri sicurezza da progetto
€
‐
oneri sicurezza da interferenza
€
‐
Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
€ 75.075,00
soggetti a ribasso
OLTRE IVA DI LEGGE

Rif.
Regolamento
interno

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti € 33.783,75
art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. S.p.A.

Timbro della Ditta
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AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto ……………………………….………….……………nato/a a……………………………………………..…..a…………………….
in qualità di…………………………………………………………… dell’impresa………….……………………………………………….……….
con sede in……………………………………………….…………… Via ……………………………………………………………..…n°……………
con codice fiscale n……………………………………….……... con partita IVA n. …………..………………………………………………
ai fini della esecuzione della prestazione di cui all’oggetto,

DICHIARA

1.

di essere certificato _________________________, con la posizione _______________________, dal

_____________________________________________, per le seguenti tipologie di prestazioni:
1.1

____________________________________________________________________,

1.2

____________________________________________________________________,

1.3

____________________________________________________________________.

2.

di essere in possesso dei sistemi certificati UNI EN ________________________________;

di essere in possesso di certificato ________________________________
di essere in possesso di certificato ________________________________
A Comprova di quanto dichiarato allega copie rese conformi nei modi di legge di
i.
copie
dei
certificati
di
conformità
dei
sistemi
alle
norme
UNI
_____________________________________________________ rilasciato dall’Ente Certificatore;
ii.

manuale della qualità certificato conforme alla norma UNI EN ________________;

iii.

copia dei certificati di conformità del controllo di produzione;

A comprova di quanto dichiarato allega:
 ________________________________________________________.
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EN

 ________________________________________________________.
 ________________________________________________________.

Li,_______________________________
FIRMA

3
SO.GE.NU.S. S.p.A. – Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com
Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini (An)
Tel. 0731-703418 – Fax 0731.703419 – e-mail infoimpianto@sogenus.com
Sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9 – 60030 Maiolati Spontini (An)
Tel 0731.705088 – Fax 0731.705111 – e-mail amministrazione@sogenus.com
Albo Nazionale Gestori Ambientali n. AN/15/O/S – C.F./P.VA 01141940427
REA ANCONA N. 111380 – CAP. SOC. € 1.100.000 i.v. – WEB www.sogenus.com

19‐ Mod.G ‐ Dichiarazione sostitutiva omessa presentazione
modelli ex art. 80 d.Lgs 50/2016
ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA
OGGETTO
TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI” DALL’IMPIANTO SOGENUS SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI
SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DEL CIR33 SERVIZI A CORINALDO
CIG
8550452833
Svolgimento
PROCEDURA TELEMATICA ‐ trattasi di procedura negoziata sotto soglia con le modalità
della
dell’ Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori
procedura
economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016
con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto sull'importo posto a base
dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)
Durata
per anni 1 dalla data di sottoscrizione del contratto stabilita dal 11/02/2021 al
dell’appalto
10/02/2022 rinnovabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali dal
11/02/2022 al 10/02/2023
proroga
NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016
Impegno di VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
spesa
importo del contratto messo a gara
€ 75.075,00
presunta
oneri sicurezza da progetto
€
‐
oneri sicurezza da interferenza
€
‐
Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
€ 75.075,00
soggetti a ribasso
OLTRE IVA DI LEGGE

Rif.
Regolamento
interno

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti € 33.783,75
art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. S.p.A.

Timbro della Ditta
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA OMESSA PRESENTAZIONE MODELLI CIRCA I REQUISITI GENERALI

Il sottoscritto ……………………………………………….…………………………………………………………………………………….
nato il…………………………………..a……………………..……………………………………………………………………………………
in qualità di………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
dell’impresa………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
con sede in………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………..……………n°………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………………………………………………….
con partita IVA n…………………………………………………………………………………………………………………………………

ai fini della esecuzione della PRESTAZIONE INDICATA IN OGGETTO, assumendosene la piena responsabilità e
consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci
(articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),
DICHIARA:
Che i modelli A0, A1, G , non vengono prodotti poiché non sono intervenute variazioni rispetto a quanto già
dichiarato in base all’art. 80 del Codice degli Appalti, in sede di Iscrizione all’Albo Fornitori SO.GE.NU.S. S.p.A.,
precisando altresì che alla data di presentazione della presente offerta nulla è mutato per quanto in essa già
dichiarato.
Con la presente dichiarazione pertanto si conferma di possedere i requisiti previsti dalle norme e richiesti
nella specifica procedura di gara.
In fede
data___________________
FIRMA

-

-

(Le cause di esclusione di cui sopra non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art.
12‐sexies del D.L. 306/1992, convertito con modificazioni dalla legge 356/1992 o della legge 575/1965 ed affidate ad un
custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o
finanziario).
(Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo
la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali intervenuta la riabilitazione)
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