Allegato 5)
MODELLO E
Il modello contiene le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di ordine speciale e deve essere
presentato dai seguenti soggetti:
a. dal legale rappresentante del concorrente che partecipa in forma singola;
b.
dai
legali rappresentanti di tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di
concorrenti/consorzio ordinario/GEIE/contratto di rete nel caso di concorrenti riuniti (un’unica dichiarazione
compilata e sottoscritta da tutti i componenti);
c. dal soggetto ausiliario, in caso di avvalimento per i requisiti.

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
CECCANO – PATRICA –
COLLEPARDO ED AMASENO
PIAZZA MUNICIPIO N. 1
03023 CECCANO (FR)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL
COMUNE DI PATRICA
CUP D56G16001760004
CIG 69179443FC

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE
SPECIALE
(Nota bene: il modello è diviso in tre sezioni: la sezione 1 deve essere compilata dal concorrente singolo; la sezione 2
dal concorrente che partecipa in forma raggruppata; la sezione 3 è comune.
In caso di avvalimento possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.50/2016, la presente dichiarazione deve
essere presentata anche dal soggetto ausiliario, compilata nelle parti di competenza).
Il sottoscritto ...................................................................................
nato il........................................ a ....................................................
codice fiscale ...................................................................................
residente in via ........................................................................ città
in qualità di .....................................................................................
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della società/consorzio ....................................................................

(IN CASO DI RIUNIONE DI CONCORRENTI - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, CONSORZIO
ORDINARIO, GEIE, CONTRATTO DI RETE - RIPETERE LE RIGHE SOVRASTANTI CON
RIFERIMENTO A TUTTI I CONCORRENTI RIUNITI)

che concorre/concorrono alla procedura in oggetto come:
□ concorrente singolo;
□ riunione di concorrenti;
□ soggetto ausiliario del concorrente ..................................................... che ha dichiarato
di ricorrere all’istituto dell’avvalimento art. 89 del D.Lgs.50/2016.;
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti
DICHIARA/DICHIARANO

A) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale di partecipazione:
-

Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza
dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui
all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;

B) di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (art. 212 D. Lgs. n. 152/2006) alla
categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati” (inclusa “Attività di spazzamento
meccanizzato”), classe F. (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti o
superiore), o equivalente titolo comunitario;
C) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica, economico e finanziaria:
SEZIONE 1 - PER I CONCORRENTI SINGOLI
1.
□ di aver realizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di

gara, “Servizi di raccolta e trasporto rifiuti con metodo porta a porta” per un importo
complessivo, al netto dell’IVA, non inferiore ad euro 600.000,00 (euro
seicentomila/00);
Committente (indicare ragione sociale e sede)
Importo del contratto IVA esclusa
Data di stipula o periodo di esecuzione del contratto
Descrizione della fornitura

€

oppure

□ ........................................................................................................................... di
avvalersi dell’impresa ausiliaria ........................................................................................... per
dimostrare il requisito;
2.
□ di aver svolto con esito positivo, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di
gara, servizi di raccolta porta a porta in almeno un Comune (o Unione di Comuni)
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avente una popolazione non inferiore a 3.000 (tremila) abitanti;;
Committente (indicare ragione sociale e sede)
Importo del contratto IVA esclusa
Data di stipula o periodo di esecuzione del contratto
Descrizione della fornitura

€

ppure

□ di avvalersi dell’impresa ausiliaria ................................................................................. per
dimostrare il requisito;

□ di presentare idonea dichiarazione da parte di almeno un istituto bancario o

intermediario autorizzato ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385, dalle quali
risulti specificamente che si dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed
eseguire il servizio di cui al presente bando;

□ di possesso certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI

EN ISO 9001:2008, rilasciate da organismi accreditati per i servizi di raccolta dei rifiuti
solidi urbani e assimilati, in corso di validità o certificati equivalenti rilasciati da
organismi stabiliti in altri Stati membri;

SEZIONE 2 - PER I CONCORRENTI RAGGRUPPATI (compilare questa parte del modello se si presenta offerta come riunione
di concorrenti)

1.
□ di aver realizzato cumulativamente negli ultimi tre anni antecedenti la data di

pubblicazione del bando di gara, “Servizi di raccolta e trasporto rifiuti con metodo porta
a porta” per un importo complessivo, al netto dell’IVA, non inferiore ad euro
600.000,00 (euro seicentomila/00);
Ragione sociale

Volume globale di fatturato al netto di
IVA
€
€
€

capogruppo
mandante
mandante

TOTALE

€
oppure

□ ........................................................................................................................... di
avvalersi dell’impresa ausiliaria ........................................................................................... per
dimostrare il requisito;
2.
di aver svolto con esito positivo, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, servizi
di raccolta porta a porta in almeno un Comune (o Unione di Comuni) avente una popolazione non
inferiore a 3.000 (tremila) abitanti; (essendo requisito non frazionabile, dovrà essere posseduto e dichiarato da uno qualunque
degli operatori economici costituenti il raggruppamento o il consorzio ordinario):
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□ ;
Committente (indicare ragione sociale e sede)
Importo del contratto IVA esclusa
Data di stipula o periodo di esecuzione del contratto
Descrizione della fornitura

€

oppure

□ di avvalersi dell’impresa ausiliaria ................................................................................. per
dimostrare il requisito;

□ di presentare idonea dichiarazione da parte di almeno un istituto bancario o

intermediario autorizzato ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385, dalle quali
risulti specificamente che si dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed
eseguire il servizio di cui al presente bando;

□ di possesso certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI

EN ISO 9001:2008, rilasciate da organismi accreditati per i servizi di raccolta dei rifiuti
solidi urbani e assimilati, in corso di validità o certificati equivalenti rilasciati da
organismi stabiliti in altri Stati membri;

SEZIONE 3: COMUNE A TUTTI I CONCORRENTI

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i
dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per tale scopo. E’/Sono informato/i, altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di
cui alla suddetta normativa.
Luogo e data
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