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Allegato 1  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
 

 
Al COMUNE DI BERTONICO  

Via Matteotti,12 
26821 BERTONICO (LO) 

 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO:  

 
 
 
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI IMPRESE DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  PER IL SERVIZIO DI 
IGIENE URBANA 2018 – 2020 
 
 
IMPORTO SERVIZIO: EURO 151.000,00 + IVA 
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA: EURO 3.000,00 + IVA 
 
Codice Identificativo Gara (CIG): ): 7339403AF2       - GARA 6954537    

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ............................................................... nato a ...............................................................  
Provincia ............................................................... il ............................................................... Cod. Fisc.  
............................................................... in qualità di ........................ ....................................... dell’impresa  
...............................................................con sede in Via/Piazza ...............................................................  
............................................................... cap. ............................................................... codice fiscale n.  
............................................................... partita IVA n. ...............................................................; 
 

CHIEDE 
 
di essere invitato alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) per l’affidamento del servizio di  
cui all’oggetto come:    

impresa singola;    
consorzio stabile ex art. 45, comma2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  
impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria .................................................................................... ;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale verticale misto  
con le imprese …………………………………………………….........  

 …………………………………………………….........  
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale verticale misto  
con le imprese …………………………………………………….........    

…………………………………………………….........  
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;   
impresa o operatore economi ai sensi dell’art. 3 articolo 3, comma 1, lettera p) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

  
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA 
 
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. 

………………………………… per la seguente attività ……………………………… …………………..  
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
1) numero di iscrizione …………………………………………………………………….….  

2) Data di iscrizione ………………………………………….…………………………….... .
3) durata della ditta/data termine …………………….………….…………… …..…………...  

4) forma giuridica ………………….………………………………………………………….. 
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare 

i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 
 

 N. COGNOME E NOME  QUALIFICA   RESIDENZA  LUOGO E DATA DI NASCITA    
       

        

        

        

        

        

        
 
2) che la società ha aperte le seguenti posizioni previdenziali (INPS) e assicurative contro gli infortuni 

(INAIL): 
 

INPS sede competente …………......………… INPS matricola …………….…………………..…….  
Via ………………..….........……..n…......…tel………....…..……… …..fax…………..…....………... 

 
INAIL sede competente ….………………….… Codice Ditta …….. ....………………………………  
Via ………….………..........…..n………...tel……………......……….. fax…………...…….....……… 

 
3) che la società applica il seguente contratto nazion ale 
 

CCNL applicato …………...…….....…………………...…….....…………… ……...…….....……… 
 
4) che la società ha il seguente numero di dipendenti occupati 
 

n. dipendenti …………...…….....…………………...…….....……………… …...…….....……… 

 
INOLTRE DICHIARA 

 
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art . 80, 
comma 1 e comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare: 
 
5) (art. 80 comma 1)  

che a suo carico non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o pronunciate sentenze di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati;  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste da llo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice 
civile;  

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

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

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

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

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

oppure  
che è stato condannato per i seguenti reati con sentenza passate in giudicato o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile (specificare la fattispecie di reato, la condanna inflitta e gli 
estremi della sentenza di condanna ovvero, in alternativa, allegare il certificato del casellario 
giudiziale in data non antecedente a mesi sei dal giorno dalla gara):  

fattispecie di reato________________________________________________;  
condanna inflitta_________________________________________________; 
con sentenza n. _______________in data ________/_______/______________  
emessa da _______________________________________________________ e 

solo se ne ricorrono i presupposti.  
che per i seguenti reati per i quali è stato condannato con sentenza passato in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile (specificare la fattispecie di reato, la condanna 
inflitta e gli estremi della sentenza di condanna ovvero, in alternativa, allegare il certificato del 
casellario giudiziale in data non antecedente a mesi sei dal giorno dalla gara):  

fattispecie di reato____________________________________________ 
condanna inflitta_____________________________________________ 
con sentenza nr. _____ in data ___/_____/_______ emessa da ________________________  

è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del 
provvedimento concessorio da parte del giudice); 

 
oppure  

che nei suoi confronti sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati (specificare la fattispecie di 
reato, la pena applicata e gli estremi della sentenza):  

fattispecie di reato______________________________________ 
condanna inflitta _______________________________________ 
con sentenza nr. _____ in data ___/_____/_______ emessa da ________________________ 

 
e solo se ne ricorrono i presupposti;  

che per i seguenti reati per i quali nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (specificare la fattispecie di 
reato, la pena applicata e gli estremi della sentenza):  

fattispecie di reato __________________________________________  
condanna inflitta ___________________________________________ 
con sentenza nr. _____ in data ___/_____/_______ emessa da ________________________  

è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del 
provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale, riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito 
dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuz ione).  

6) (art. 80 comma 3)  
che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici e/o soci cessati dalla carica nell'anno antecedente 
l’invio del presente invito;  

oppure 
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che vi sono amministratori e/o direttori tecnici e/o soci cessati dalla carica nell' anno antecedente la 
pubblicazione del presente; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i 
loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali 
comminate e gli atti adottati dalla ditta per dissociarsi dalla condotta penale sanzionata:   

      Eventuali condanne comminate 
 N.   Nominativi, qualifica, luogo e data di  comprese 
   nascita e residenza  le condanne per le quali abbia      

      beneficiato della non menzione 

  

 
Atti o misure adottate dalla 
ditta per dissociarsi dalla 
condotta sanzionatoria  

 
7) (art. 80 comma 2)  

che nei suoi confronti non è stato adottato un provvedimento definitivo di applicazione della misura di 
prevenzione di cui agli articoli 67 ed 84 coma 4 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

 
8) (art.108, comma 2)  

che nei suoi confronti non sono stati estesi gli effetti (decadenze, sospensioni o divieti) previsti 
all’articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del 
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale obbligo o 
divieto di soggiorno) irrogate ad un proprio convivente o o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

 
9) (art. 80 comma 2)  

che nei suoi confronti non sono stati estesi gli effetti (decadenze, sospensioni o divieti) previsti 
all’articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del 
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale obbligo o 
divieto di soggiorno) irrogate ad un proprio convivente o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

 
10) (art. 80 comma 4)  

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
11) (art. 80 comma 5, lett. a)  

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

 
12) (art. 80 comma 5, lett. b)  

che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che 
(dichiarazione questa da rendere solo nel caso in cui ricorrano i presupposti):  

sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione 
coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle 
condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (articoli 143 – 145) del R.D. nr. 267/42 e 
successive modificazioni (legge fallimentare);  
è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (articoli 187 
e seguenti legge fallimentare ) e di concordato preventivo (articolo 160 e seguenti legge 
fallimentare) per revoca (articolo 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione 
controllata (articolo 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – 
attraverso il provvedimento del giudice delegato che accetta l’avvenuta esecuzione del concordato 
(articolo 185 e 136 legge fallimentare) ovvero risoluzione o annullamento dello stesso (articolo 186 
legge fallimentare);  

       si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.lgs. 8/07/1999 n.  270; 
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13) (art. 80 comma 5, lett. c)  

di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabil ità. 
(tra cui: 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; 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’aggiudi cazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.)   

14) (art. 80 comma 5, lett. d)  
che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, D.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;  
(ovvero il personale della stazione appaltante o di un suo 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 qualsias i 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 c ontesto 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). 

 
15) (art. 80 comma 5, lett. e)  

che non sussiste 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. 50/2016 
non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

 
16) (art. 80 comma 5, lett. f)  

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) 
del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 

 
17) (art. 80 comma 5, lett. f-bis)  

di non aver presentato nella procedura di gara in corso o in affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere; 

 
18) (art. 80 comma 5, lett. f-ter)  

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; 

 
19) (art. 80 comma 5, lett. g)  

che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione 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; 

 
20) (art. 80 comma 5, lett. h)  

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990 
(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

 
21) (art. 80 comma 5, lett. i)  

di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 ed in particolare:  
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000  
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di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 
22) (art. 80 comma 5, lett. l)attesta :  

      non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 13 Maggio 1991, nr. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, nr. 203  
(tale 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;  

Ovvero  
pur essendo stato vittima dei reati previsti puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, nr. 152 successivamente convertito con modifiche dalla legge 
nr. 203/1991, ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 
4, comma 1, della Legge nr. 689/1981;   

23) (art. 80 comma 5, lett. m) attesta :     
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’ art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto;  

oppure  
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’ art. 2359 del codice civile;  

oppure  
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’ art. 2359 del codice civile; ed in 
particolare (indicare il concorrente con cui sussiste tale situazione)  
.................................................................................................................................................................;  
.................................................................................................................................................................; 
e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

 
INOLTRE DICHIARA 

 
24) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente. 
 

 che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 
oppure  
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso;   

26) che l’impresa è iscritta all’Albo dei Gestori ambientali al n. ___________ data _______________ per le 
seguenti categorie _____________________________________________________________________ 

 
27) che l’Impresa è iscritta alla White List della Provincia di __________________________________ al n.  

__________per i seguenti settori di attività:________________________________________________ 
 
28) che, ai sensi degli articoli 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla stessa gara non 

partecipa contemporaneamente:  
A) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 

raggruppamento ordinario o consorzio ordinario;  
B) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un 

consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio 
concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione; 

 
29) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)  

di partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese, (ai sensi 
dell'articolo 45, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e: 
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a) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto:  
(Barrare l’opzione che interessa) 

 
quale impresa mandataria / capogruppo / organo comune, ad assumere mandato collettivo 
speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nelle 
apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e 
stessa/e impresa/e mandante/i;   
quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 
all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come 
mandataria / capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;   

b) di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/contratto di rete le 
seguenti forniture: 

 
1) categoria: O___ per una quota del % 

2) categoria: O___ per una quota del % 

3) categoria: O___ per una quota del % 

4) categoria: O___ per una quota del % 

5) categoria: O___ per una quota del % 
       

c) di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/contratto di rete una  
quota di partecipazione del _____________ %; 

 
d) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico 

designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, si deve intendere estesa automaticamente 
a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al contratto di rete; 

 
30) di essere costituito in: 
 

consorzio tra società cooperative (art. 45, comma 2 , lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016),   
consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016),   
consorzio stabile di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  

 
e che, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, questo consorzio 
concorre:  
(barrare il caso che interessa) 

 
a) in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;   
b) per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate 

apposite dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti:  
 

Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale   
1   
2   
3  

 
31) di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.); 
 
32) Di aver realizzato un fatturato globale riferito agli ultimi 3 esercizi pari ad Euro ___________ da 

intendersi quale cifra complessiva del periodo: 
 

Anno 2014 __________________; Anno 2015 __________________; Anno 2016 __________________; 
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33) Di aver eseguito nell’ultimo triennio (2014/2016) i seguenti servizi in favore di committente pubblico: 
 

Oggetto: __________________________________________________  
Committente: ______________________________________________  
Durata: ___________________________________________________  
Importo servizio: ____________________________________________ (esclusa IVA) 

 
Oggetto: __________________________________________________  
Committente: ______________________________________________  
Durata: ___________________________________________________  
Importo servizio: ____________________________________________ (esclusa IVA) 

 
Oggetto: __________________________________________________  
Committente: ______________________________________________  
Durata: ___________________________________________________  
Importo servizio: ____________________________________________ (esclusa IVA) 

 
34) di utilizzare per l’espletamento del servizio n. ____________________ totale automezzi di cui il 30% e 

quindi n. _________________ automezzi aventi le caratteristiche di cui al punto 10 del capitolato di cui 
si allegano le carte di circolazione e le schede tecniche dalle quali si evince che i mezzi abbiano le 
seguenti caratteristiche: veicoli elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL, e/o motorizzazione EURO 5 
o superiore; 

 
35) di autorizzare espressamente la stazione appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica 

certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, 
le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese 
in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione.  
A tal fine indica il proprio indirizzo PEC, o altro strumento analogo in caso di operatori appartenenti ad 
altri Stati membri  

p.e.c.: ....................................................................; 
 

DICHIARARAZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA 
 
36) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

pubblico e nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
di Interferenza); 

 
37) di essersi recato sul posto dove devono svolgersi i servizi richiesti; 
 
38) di farsi carico sin d’ora di assumere il personale attualmente impiegato nei servizi oggetto della presente 

gara come indicato nell’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
39) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere espletati i servizi; 

 
40) 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 sulla 
esecuzione dei servizi; 

 
41) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature e della 

mano d’opera da impiegare nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, nonché 
la disponibilità di attrezzature adeguate all’entit à ed alla tipologia del servizio in appalto; 
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42) di riconoscere la facoltà al Comune di risolvere anticipatamente il contratto in caso di avvio del servizio 
raccolta rifiuti da parte della soc. SOGIR, impegnandosi a non vantare pretesa alcuna di risarcimento e di 
indennizzo a qualsiasi titolo 

 
43) di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto 

d’appalto 
 
44) di obbligarsi ad adempiere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

13/06/2010 e s.m.i. e di obbligarsi in caso di aggiudicazione definitiva a comunicare gli estremi del 
conto corrente dedicato 

 
45) autorizza qualora venga esercitata la facoltà di “ accesso agli atti”, ai sensi della legge 7 agosto 1 990 

n. 241, il Comune di senna Lodigiana a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara;  

oppure  
dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
(la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 
diritto di accesso dei soggetti interessati);   

dichiara infine 
 
46) di conoscere ed accettare, di osservare e far osservare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, pena la 

risoluzione del presente contratto, le disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti 
del Comune di Senna Lodigiana approvato con delibera G.C. 01 del 11.02.2014 e pubblicato sul sito 
internet istituzionale; 

 
47) di conoscere ed accettare, di osservare e far osservare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, pena la 

risoluzione del presente contratto, le disposizioni previste dal Patto di integrità in materia di Contratti 
Pubblici del Comune di Senna Lodigiana approvato con delibera G.C. 79 del 30.10.2014; 

 
48) ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di questo 
ente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”. 

 
49) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data .................................  

FIRMA 
.................................................................. 

 
N.B.  
Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI E SCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA 
DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui 
procura dovrà essere prodotta nella medesima Docume ntazione amministrativa) unitamente a copia del documento 
di identità del sottoscrittore in corso di validità .  
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AVVERTENZA 
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti:  
1 – dal titolare e direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 
2 – da tutti i soci e direttore/i tecnico/i, se si  tratta di società in nome collettivo;  
3 – da tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;  
4 – da tutti i 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, di direzione o di controllo, dal/dai direttore/i tecnico/i e dall’eventuale socio unico 
persona fisica o socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci, se si tratta di alt ro tipo di 
società o consorzio.  
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata  

 
I sottoscritti:  

N. GENERALITÀ RESIDENZA QUALIFICA 

    

    

    

    
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni me ndaci ivi 
indicate, nonché delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori, 
servizi e forniture pubblici, 
 

DICHIARANO 
 
1) (art. 80 comma 1)  

      che a suo carico non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o pronunciate sentenze di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati;  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

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

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

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

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

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

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

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

oppure 
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che è stato condannato per i seguenti reati con sentenza passate in giudicato o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile (specificare la fattispecie di reato, la condanna inflitta e gli 
estremi della sentenza di condanna ovvero, in alternativa, allegare il certificato del casellario 
giudiziale in data non antecedente a mesi sei dal giorno dalla gara):  

fattispecie di reato________________________________________________;  
condanna inflitta_________________________________________________; 
con sentenza n. _______________in data ________/_______/______________  
emessa da _______________________________________________________ e 

solo se ne ricorrono i presupposti.  
che per i seguenti reati per i quali è stato condannato con sentenza passato in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile (specificare la fattispecie di reato, la condanna 
inflitta e gli estremi della sentenza di condanna ovvero, in alternativa, allegare il certificato del 
casellario giudiziale in data non antecedente a mesi sei dal giorno dalla gara):  

fattispecie di reato____________________________________________ 
condanna inflitta_____________________________________________ 
con sentenza nr. _____ in data ___/_____/_______ emessa da ________________________  

è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del 
provvedimento concessorio da parte del giudice); 

 
oppure  

che nei suoi confronti sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati (specificare la fattispecie di 
reato, la pena applicata e gli estremi della sentenza):  

fattispecie di reato______________________________________  
condanna inflitta _______________________________________ 
con sentenza nr. _____ in data ___/_____/_______ emessa da ________________________ 

 
e solo se ne ricorrono i presupposti;  

che per i seguenti reati per i quali nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (specificare la fattispecie di 
reato, la pena applicata e gli estremi della sentenza):  

fattispecie di reato __________________________________________  
condanna inflitta ___________________________________________ 
con sentenza nr. _____ in data ___/_____/_______ emessa da ________________________  

è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del 
provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale, riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito 
dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuz ione).  

2) (art. 80 comma 2)  
che nei suoi confronti non è stato adottato un provvedimento definitivo di applicazione della misura di 
prevenzione di cui agli articoli 67 ed 84 coma 4 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

 
3) (art. 80 comma 2)  

che nei suoi confronti non sono stati estesi gli effetti (decadenze, sospensioni o divieti) previsti 
all’articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del 
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale obbligo o 
divieto di soggiorno) irrogate ad un proprio convivente o o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

 
4) (art. 80 comma 5, lett. l)  

      non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 13 Maggio 1991, nr. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, nr. 203  
(tale 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; 
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Ovvero  
pur essendo stato vittima dei reati previsti puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, nr. 152 successivamente convertito con modifiche dalla legge 
nr. 203/1991, ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 
4, comma 1, della Legge nr. 689/1981;  

 
Data ........................................ 

 
I DICHIARANTI 

 
N° GENERALITA’ RESIDENZA FIRMA 

    

    

    

    

    
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità d ei 
sottoscrittori, in corso di validità. 
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COMUNE DI BERTONICO  
PROVINCIA DI LODI 

 
Via Matteotti,12 – c.a.p. 26821 - Tel. 0377.85502 – Fax. 0377.85016 

C.F. 82502570151  –  P.IVA 04888810159 

 
 

 
 
Prot. N. 4546 Bertonico,    29-12-17 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI 

OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2018-

2020.   
OGGETTO: 

IMPORTO SERVIZIO: EURO 151.000,00 + IVA 
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA: EURO 3.000,00 + IVA 

 
 

Codice Identificativo Gara (CIG): 7339403AF2       - GARA 6954537     
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

 

1. FINALITA’ E RIFERIMENTI NORMATIVI  
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare gli operatori economici in possesso dei 

necessari requisiti da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
igiene urbana riferendosi all’ art 36 comma 2 lett.b e entro le soglie previste all’art 35 comma 1 

lettera c),  applicando i criteri di aggiudicazione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa “art. 
95 comma 2 “. 
 
La disciplina dell’Indagine di Mercato gara è dettata: 
 
• dal Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.); 

 
• dalle Linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate 
dal Consiglio dell’autorità con delibera n. 1097 de l 26 ottobre 2016 ed in particolare il punto 
4.1 avente ad oggetto “L’indagine di mercato e l’elenco dei fornitori” 

 

1.1 Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice  
Ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante, responsabile della 
presente procedura di gara, è il Comune di Bertonico (LO) ricorrendo alla centrale di committenza 
quale è la piattaforma Sintel di Arca Lombardia ( art 37 comma 3). 
 
La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati 
all’appalto.  
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Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso 
Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice). 
 

L’Amministrazione aggiudicatrice è l’ente titolare del potere di “spesa” che avvia la procedura di 
gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione. 
 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bertonico con sede in Via Matteotti n. 12 CAP 

26821, Provincia di Lodi, C.F. 82502570151  –  P.IVA 04888810159. 

 

1.2 Procedura di gara 

Successivamente all’Indagine di Mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura negoziata 

consultando gli operatori economici, utilmente selezionati con la presente indagine in numero non 

inferiore a 5 ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) del Codice, se reperiti nell’ indagine. 
 

Qualora il numero dei concorrenti che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara sarà 

superiore a 10 si procederà al sorteggio in seduta pubblica in data   17/1/2018 alle ore 09.30 presso 

la sede comunale. Potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti, in alternativa un 

incaricato di ciascun concorrente munito di specifica delega scritta conferita dai suddetti legali 

rappresentanti con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale. 
 

Qualora dovessero pervenire manifestazione di interesse inferiori a 5 la stazione appaltante, a suo 

insindacabile giudizio sceglierà se invitare ulteriori soggetti iscritti nella piattaforma telematica di 
E- Procurement Arca Sintel della Regione Lombardia accreditati per il Comune di Bertonico fino al 

raggiungimento di n. 5 operatori o ammettere le richieste pervenute. 

 

2. Oggetto del contratto – natura dei servizi – descrizione – durata - importo 
 

2.1 Oggetto: Servizio di igiene urbana –  Prestazione principale - CPV 90511100-3 
 

L’appalto consiste nell’esecuzione integrata di tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani 

ed assimilabili, gestione Centro di raccolta Comunale e servizi di pulizia e spazzamento strade (CPV 
90511100-3 servizi di raccolta rifiuti solidi urbani – CPV 9051200-9 servizio di trasporto rifiuti – C PV 

90610000-6 servizi di pulizia e spazzamento strade) 
 

2.2 Descrizione del servizio: L’oggetto, la modalità, le indicazioni e le prescrizioni relative al 

servizio risultano contenute in apposito capitolato d’appalto predisposto dalla Stazione 

Appaltante. 
 

2.3 Durata del servizio: Mesi 24 (indicativamente dal 01/04/2018 al 31/03/2020)  
 

2.4 Importo a base di gara: Euro 148.000,00 oltre IVA di legge 

Si precisa che l’importo complessivo è stato calcolato sull’intera durata del servizio (mesi 24) 
ESCLUSI gli oneri per la sicurezza pari a €. 3.000,00, non soggetti a ribasso, dovuti ad 

interferenze (DUVRI). 

 

3 Criteri di aggiudicazione  
La procedura negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 assegnando al fattore prezzo fino a 30 punti e al fattore 

qualità fino ad un massimo di 70 punti. 

 

4 Soggetti ammessi alla selezione  
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 
paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:  
- operatori economici con idoneità individuale di cui alla lettera a (imprenditori individuali anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative ), lettera b (consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 
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- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, 
comma 2, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 
48, comma 8, del D.lgs. 50/2016; 

 

- operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 
all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e di cui all’art. 62 , del DPR 207/2010, nonché del presente 
disciplinare di gara. 

 

5 Requisiti di partecipazione  
I concorrenti per poter accedere all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere 

generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e 
professionali. 

 

5.1 Requisiti di ordine generale 
 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
 

5.1.1 una o più cause di esclusione tra quelle elencate all’art. 80 del Codice; 

5.1.2 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159 (Codice delle leggi antimafia); 

5.1.3 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, 

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione.  
5.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “ black 

list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 

l’esclusione dalla gara , dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).  
5.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del 

Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli 

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete).  
5.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 

(consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7 del 

Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo 

divieto, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, 

comma 2, lettera c), (consorzi stabili). 
 

6 Requisiti di idoneità professionale  
A pena di esclusione, i concorrenti ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016 devono 
possedere i seguenti requisiti:  
- Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della 

legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274, 
 

Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento 

che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. 

 

- Iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese esercenti gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. n. 152 
del 03/04/2006 – D.M. 04/06/2008 almeno per le seguenti categorie e classi: Categoria 1 classe F 
(comprendente tutte le sottocategorie inclusa la “Gestione dei centri di raccolta”), Categoria 4 
classe F, Categoria 5 classe F; 
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- Iscrizione nell’elenco di cui all’art. 52 della Legge n. 190 del 06/11/2012 (c.d. White List). 

 

7 Requisiti di capacità economica e finanziaria 
 

Per partecipare alla gara il concorrente deve possedere i seguenti requisiti: 
 

- Fatturato globale di impresa, riferito all’ultimo triennio (2014/2016), non inferiore ad Euro 
300.000,00= da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. 

 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 anni, i requisiti di fatturato devono 
essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula (fatturato richiesto: 3) x anni 

di attività. 
 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, si procederà alla somma dei fatturati di 

ciascuna impresa costituente il raggruppamento, con la precisazione che almeno una delle 
imprese (mandataria) dovrà possedere il requisito i n misura maggioritaria. 

 

- Dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari attestanti che l’impresa è solida. 

 

8 Requisiti di capacità tecnico e professionali 
 

Per partecipare alla gara il concorrente deve possedere i seguenti requisiti: 
 

- Precedenti esperienze in servizi analoghi conseguite presso enti pubblici nel triennio 2014/2016; 
si precisa che, a pena di esclusione, dovranno essere indicati almeno n. 3 servizi di igiene 

urbana ciascuno di importo non inferiore a €. 150.000,00 annui, IVA esclusa; per ciascun 
servizio elencato dovrà essere indicato il destinatario, la durata, l’importo annuale e che il 

servizio si è svolto regolarmente senza dare luogo a contestazioni o reclami; in caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese, dovranno essere elencati i servizi di ciascuna impresa 

costituente il raggruppamento, con la precisazione che, fermi restando il numero e gli importi dei 

servizi richiesti per l’ammissione, almeno una delle Imprese (la mandataria) dovrà possedere il 
requisito minimo nella misura maggioritaria. 

 

- Possesso di almeno il 20% dei mezzi, da impiegare nell’espletamento del servizio, a ridotto 
impatto ambientale come specificato nell’art. 10 del Capitolato d’appalto. 

 

9 Avvalimento  
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro 

soggetto (impresa ausiliaria). 
 

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti. 

 

10 Modalità di presentazione delle candidature e documentazione richiesta 
 

La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo di un sistema telematico di proprietà di 

ARCA, denominato “Sintel” il cui accesso è consentito dal seguente link: 

www.arca.regione.lombardia.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della 

procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni.  
Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la 

partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle 

comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono disponibili direttamente sul portale 
www.arca.regione.lombardia.it,. 
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La documentazione ufficiale di gara in formato elettronico firmata digitalmente, è trasmessa 
attraverso il sistema Sintel.  
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software 
per la verifica della firma digitale.  
Il concorrente che intenderà partecipare alla procedura di selezione dovrà iscriversi al portale 

SINTEL di Regione Lombardia selezionando la preferenza Comune di Bertonico e presentare la 
propria manifestazione di interesse con le seguenti modalità:  
Il concorrente dovrà presentare a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione denominata 

“Domanda di partecipazione alla selezione” in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 conforme al modello di dichiarazione di cui all’ 

Allegato 1 del presente Avviso di Selezione. 

 

Con la predetta dichiarazione il concorrente dovrà dichiarare i requisiti di cui al punto 5, 6, 7 e 8 del 
presente AVVISO.  
Con riferimento ai requisiti di ordine generale si rammenta che:  

- In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procederà a quanto 

stabilito al comma 12 dell’art. 80 del Codice, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente; 

 

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dall’Impresa; 

nel caso di concorrente costituito da Associazione temporanea la domanda dovrà essere sottoscritta 

digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; la domanda può essere 

sottoscritta da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va presentata la relativa 

procura. 

 

Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui al comma 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 80/2016 devono essere 
riferite a:  

Titolare e Direttore Tecnico se si tratta di Impresa individuale; 
Soci e Direttore Tecnico se si tratta di Società in nome collettivo;  

Soci accomandatari e Direttore Tecnico se si tratta di Società in accomandita semplice;  
dei membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 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. 

 

Inoltre, la dichiarazione relativa al requisito di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 deve 

essere riferita anche ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta ed il divieto non si applica 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. 

 

11 Termine di presentazione delle candidature 

11.1 Termine di presentazione delle candidature: Ore 12.01 del giorno 16/01/2018; 

11.2 Selezione Candidature: Ore 09.30 del giorno 17/01/2018 presso la sede municipale . 

 

12 Altre informazioni  
a) Il Responsabile dei Servizi sul Territorio è il Geom. Siviero Danilo marco tel. 0377-85.502 – 

fax 0377-85016 – e-mail tecnico@comune.bertonico.lo.it;  
b) Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Siviero Danilo marco tel. 0377-85.502 – 

fax 0377-85016 – e-mail tecnico@comune.bertonico.lo.it  
c) Tutta la documentazione relativa al Capitolato Speciale d’Appalto del servizio può essere 

consultata presso l’Ufficio Tecnico del Comune negli orari di apertura al pubblico il mercoledì  
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dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 15.00 alle 18.00;  
d) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art . 10 del D.lgs. 193/2006 esclusivamente 

nell’ambito della presente gara e ai fini istituzionali derivanti da questa amministrazione 
pubblica. 

 

IMPORTANTE: LA PROCEDURA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RICHIEDE DI 

INSERIRE COMUNQUE VALORE ECONOMICO DELL’OFFERTA CHE NON VERRA’ 

PRESO IN CONSIDERAZIONE DALLA STAZIONE APPALTANTE. SI CONSIGLIA DI 

INSERIRE UN VALORE FITTIZIO QUALE PER ESEMPIO 0,001  
 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
F.to Geom. Siviero Danilo Marco  
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