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MODELLO 2 
(All.I) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
 
PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE 
ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI MESI 12 (art.54 D. Lgs 50/2016) DEI SERVIZI INERENTI 
RACCOLTA TRASPORTO RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI 
DERIVANTI DA POTATURE E SFALCI NELL’AMBITO DEI TERRITORI DEI COMUNI DEL CIS 

CIG: 91310447E0 

C.P.V. prevalente: 90512000-9 

C.P.V. secondario: 90513000-6 
 

PROCEDURA TELEMATICA SU PIATTAFORMA DIGITALE 

 
Il sottoscritto   ………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………… 
nato il  ……………..……………………………………a  ……………………………………………………………………………..…………………... 
C.F. ………………………………………………………… in qualità di .....………………………….…….….................................……….. 
dell'impresa ………………………………………………….……………..…………………………………..………………………..……..…………. 
con sede in ….................................................................................................………………………………………………...… 
con codice fiscale n …..……………………………….……………..… partita IVA n ………….............................................……. 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 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) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di 

Gara, nel Disciplinare di Gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d’Appalto nonché in tutti i 
rimanenti elaborati inerenti l’appalto in oggetto; 

2) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 
contrattuali, di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 
realizzato il servizio, nonché di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di 
aver verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni; di avere 
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altresì verificato la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia dell’appalto; 
3) di avere esaminato gli elaborati della procedura, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali 
e sull'esecuzione dell’appalto e, in particolare, di aver valutato di aver valutato e tenuto conto delle 
condizioni economiche, di tempo e di luogo correlate allo svolgimento dei servizi quali: 
- viabilità nei territori interessati, tempi dei trasporti e percorrenze chilometriche; 
- tempi e condizioni di carico in funzione del tipo di strutture ed infrastrutture esistenti; 
- tempi e condizioni di scarico in funzione del tipo di strutture ed infrastrutture esistenti. 
e di aver giudicato il servizio eseguibile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

4) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione 
in merito, per cui i prezzi risulteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell’Accordo Quadro fatto salvo 
quanto previsto nei documenti di gara ed in particolare nell’Elenco Prezzi; 

5) l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento in oggetto e per 
lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale; 

7) che intende, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., eventualmente subappaltare le 
seguenti prestazioni: ..........................................….………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

8) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. di 
concorrere alla gara per i seguenti consorziati (indicare ragione sociale, sede legale e codice fiscale)  
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 
9) (nel caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e) ed f) del D. Lgs n. 50/2016 non ancora 

costituiti) 
a) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferita la funzione di mandataria a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 
b) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, di conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti; 

c) di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 
temporanei o consorzi o GEIE; 
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d) che, in caso di aggiudicazione, ciascun associato, consorziato o membro intende assumere i servizi 
oggetto della gara nelle misure percentuali sotto indicate: 

I) impresa ………………………………………………………. servizi …………………. % ……………………………….. 
II) impresa …………………………………………..………… servizi …………………. % ……………………………….. 
III) impresa ……………………………………………………. servizi …………………. % ……………………………….. 
 

10) che il fatturato globale di impresa realizzato negli esercizi 2018-2019-2020 non è inferiore a € 
254.280,00, (euro duecentocinquantaquattromiladuecentottanta/00) IVA esclusa e che il fatturato 
specifico per servizi analoghi a quelli oggetto della gara realizzato nel suddetto triennio non è inferiore 
a € 169.520,00 (euro centosessantanovemilacinquecentoventi/00) IVA esclusa; 
 

11) che i principali servizi realizzati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
nel settore oggetto della gara, con l'indicazione dei seguenti dati per ogni servizio, sono elencati di 
seguito:  
 
Descrizione del servizio 

e del tipo di refluo 
trasportato 

Periodo di esecuzione Destinatario, pubblico 
o privato (indicare 

ragione sociale e sede 
legale) 

Importo 
 

    
    
    
    

 
12) si impegna al momento dell’affidamento del servizio: 

▪ ad avere a disposizione per l’esecuzione dello stesso servizio un elenco di mezzi (con specifica 
indicazione, per ogni mezzo, di: descrizione, numero di targa, data di prima immatricolazione), 
adeguati e sufficienti rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto e precisamente 
(ove venisse utilizzata la presente autocertificazione la stessa non fosse sufficiente per elencare gli 
automezzi disponibili va allegato ulteriore elenco a parte): 

 
Descrizione del mezzo Numero di targa Data di prima 

immatricolazione 
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13) di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie e 
classi ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D. Lgs 03/04/2006 n. 152 e del D.M. 28/04/1998 n. 406, e, 
specificatamente, per il trasporto dei rifiuti individuati dai codici CER di cui all’art. 2 del capitolato 
speciale d’appalto ovvero, per le imprese straniere, di essere in possesso di iscrizione in Albi o Registri 
equivalenti nello stato di residenza: 
per il trasporto dei rifiuti individuati dai codici CER di cui all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto: 
• categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) classe D (popolazione complessivamente servita 

inferiore ai 50.000 abitanti). 
14) di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, 

senza vincoli e limiti, ovvero, per le imprese straniere, di essere in possesso di iscrizione in Albi o Registri 
equivalenti nello stato di residenza. 

15) di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività R3 - R12 e R13 
 
Data ________________ 
 

Firma 

 

        ---------------------------------------- 
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