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ALLEGATO A): FACSIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Spett.le 

SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI srl 

Via Pavia n. 30 

21049 TRADATE  

VARESE 

Oggetto: GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE 

DI TRADATE – PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE PER LA SELEZIONE DI 

FORNITORE DI SACCHETTI DESTINATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI – ANNO 2017 

CODICE CIG 6810462B06 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a _____________________ 

il ________________________ e residente in ____________________ Via/piazza ______________ 

cod. fisc. ________________________________________, nella qualità di legale rappresentante di 

__________________________________________________________________________ 

(in caso di candidato riunito in RTI/consorzio ordinario/GEIE: capogruppo del raggruppamento / consorzio 

composto da _______________________________________________),  

corrente in ________________________________ Via / piazza _____________________________ 

cod. fisc. e partita iva _______________________________________________________________ 

fa domanda di partecipare alla procedura di cui all’oggetto, dichiarando espressamente a tal fine di aver 

puntualmente letto e conosciuto le previsioni tutte contenute nell’avviso pubblico emesso da questa Stazione 

appaltante pubblica e pubblicato sul sito internet www.sepriopatrimonio.it. e di accettarle integralmente 

senza riserve.  

Dichiara, altresì, di aver preso piena e perfetta conoscenza dei contenuti della trattativa nonché del capitolato 

d’oneri, che qui allega in segno di integrale ed incondizionata accettazione.  

Indica quale numero di telefax (e/o quale indirizzo di posta elettronica) ai fini delle comunicazioni: 

________________________________. 

Luogo e data ____________________ 

                  In fede    

   Timbro e firma  

http://www.sepriopatrimonio.it/
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ALLEGATO B): FACSIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

ATTESTANTE POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI  

 

Spett.le 

SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI srl 

Via Pavia n. 30 

21049 Tradate  

Varese  

 

Oggetto: GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE 

DI TRADATE – PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE PER LA SELEZIONE DI 

FORNITORE DI SACCHETTI DESTINATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI – ANNO 2017 

CIG 6810462B06 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________  nato a 

____________________ (____) il ________________________     residente a 

______________________________________________  (______)  in 

via___________________________________________ n. ________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

 

 

a) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che 

non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

oppure 

a) che 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 (artt. 143- 145) del R.D., n. 267/42; 

oppure 

a) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nel caso di concordato preventivo (art. 160 e s.s. l.f.) 

– per revoca (art. 192 l. f.) ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del 

giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 l. f.) ovvero di 

risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 l.f.); 

oppure 

a) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

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

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; 

d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 



Via Pavia n. 30  –21049 Tradate –Tel. 0331-1675551 – Fax 0331-1675527 – Email info@sepriopatrimonio.it  -C.F./ p. IVA 02520600129 

f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da 

Seprio Patrimonio Servizi s.r.l.; nè ha commesso un errore grave nell’esercizio della attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di SPS; 

g) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

h) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

i) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 od altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1 del 

decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

l) che ….. [dichiarazione riferita ai soggetti di cui alla lett. b) dell’art. 38, ex d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.] 

non risulta 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, come emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’imputato 

nell’anno precedente la pubblicazione del bando [ovvero, che pur risultando vittima etc., ha denunciato i 

fatti alla autorità giudiziaria] 

m) 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: 

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) che l’Impresa ha osservato le norme della legge 68/1999; 

o) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001; 

oppure 

p) che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001 ma che il periodo di emersione 

si è concluso; 

q) che il numero di fax e l’indirizzo mail ai quali inviare eventuale richiesta di ulteriori documentazioni è il 

seguente:…………………………; 

(nel caso di consorzi) 

r) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di 

ciascun consorziato in caso di consorzio stabile); 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

s) che l’Impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, che comportino che le 

offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.   

 

Timbro e firma leggibile 

del Legale Rappresentante 
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Documenti da allegare: copia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di 

validità. 

Nei punti in cui è presente più di una opzione indicare quella ricorrente apponendo una X sulla relativa 

casella 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo  

posta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Via Pavia n. 30  –21049 Tradate –Tel. 0331-1675551 – Fax 0331-1675527 – Email info@sepriopatrimonio.it  -C.F./ p. IVA 02520600129 

ALLEGATO C): FACSIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

ATTESTANTE POSSESSO DEI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI    

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Spett.le 

SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI srl 

in Liquidazione  

Via Pavia n. 30 

21049 Tradate  

Varese  

Oggetto: GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE 

DI TRADATE – PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE PER LA SELEZIONE DI 

FORNITORE DI SACCHETTI DESTINATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI – ANNO 2017 

CIG 6810462B06 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________  nato a 

____________________ (____) il ________________________     residente a 

______________________________________________  (______)  in 

via___________________________________________ n. ________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

 

- di aver maturato un importo relativo alle forniture oggetto del presente bando realizzate negli ultimi tre 

esercizi almeno pari a quello a base della procedura; 

- di aver sostenuto un costo complessivo per personale dipendente sostenuto negli ultimi tre esercizi almeno 

pari all’importo a base della presente procedura; 

- di essere in possesso delle certificazioni  DIN EN 13432:2000-12 per la produzione di sacchi con marchio 

“ok compost”, certifico inoltre di produrre sacchi in LPDE con il 30% di materia plastica rigenerata.  

         

Timbro e firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo  

posta. 
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Allegato D) : LISTA DELLE FORNITURE 

 

n. Descrizione Confezioni Unità 

misura 

Quantitativo Prezzi 

unitari in 

cifre 

Prezzi 

unitari in 

lettere 

Prezzo 

complessivo 

1 sacchi semitrasparenti 

colore GRIGIO 
SFUMATO 
dimensioni 70x110 

(tolleranza +/- 1 cm) 

spessore 16 micron. 

Materiale COEX 

MHDPE con 30% 

minimo di rigenerato.  

Personalizzazione con 

dicitura SEPRIO 
AMBIENTE 
SECCO 

INDIFFERENZIATO  

Confezionam
ento: rotoli da 

13 pz idoneo 

all’utilizzo di 

distributori 

automatici. 

Ingombro 

rotolo: 

diametro max 

6,5 cm 

altezza max 

20,00 cm. 
Confezione: 

robusta e 

compatta. 

 

 

1 sacco 100.000 
 

   

2 sacchi semitrasparenti 

colore GRIGIO 
SFUMATO 

dimensioni 50x60 

(tolleranza +/- 1 cm) 

spessore 16 micron. 

Materiale COEX 

MHDPE con 30% 

minimo di rigenerato.  

Personalizzazione con 

dicitura SEPRIO 
AMBIENTE 
SECCO 

INDIFFERENZIATO  

Confezionam

ento: rotoli da 

26 pz idoneo 

all’utilizzo di 

distributori 

automatici. 

Ingombro 
rotolo: 

diametro max 

6,5 cm 

altezza max 

20,00 cm. 

Confezione: 

robusta e 

compatta. 

 

 

1 sacco 400.000    

3 sacchi semitrasparenti 

colore GIALLO 
SFUMATO 

dimensioni 70X110 

(tolleranza +/- 1 cm) 
spessore 16 micron. 

Materiale COEX 

MHDPE con 30% 

minimo di rigenerato.  

Personalizzazione con 

dicitura SEPRIO 
AMBIENTE 
PLASTICA  

Confezionam

ento: rotoli da 

13 pz idoneo 
all’utilizzo di 

distributori 

automatici. 

Ingombro 

rotolo: 

diametro max 

6,5 cm 

altezza max 

20,00 cm. 

Confezione: 

robusta e 
compatta. 

 

 

1sacco 300.000    

4 sacchi biodegradabili 

e compostabili 

conformi a norma 

UNI EN13432 

Formato: 42x42 cm 

spessore 22 g/mq – 

Confezionam

ento: rotoli da 

52 pz idoneo 

all’utilizzo di 

distributori 

automatici. 

1sacco 550.000    
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litri 10. Stampa: 

istruzioni d’uso 1 lato 

1 colore + estremi 

certificazione OK 

COMPOST, 

personalizzazione con 

dicitura SEPRIO 
AMBIENTE UMIDO  
 

Ingombro 

rotolo: 

diametro max 

6,5 cm 

altezza max 

20,00 cm. 

Confezione: 
robusta e 

compatta. 

 

5 sacchi biodegradabili 

e compostabili 

conformi a norma 

UNI EN13432 

Formato: 50x60 cm 

spessore 24 g/mq 35 

litri. Stampa: 

istruzioni d’uso 1 lato 

1 colore + estremi 

certificazione OK 
COMPOST, 

personalizzazione con 

dicitura SEPRIO 
AMBIENTE UMIDO  
 

Confezionam

ento: rotoli da 

15 pz idoneo 

all’utilizzo di 

distributori 

automatici. 

Ingombro 

rotolo: 

diametro max 

6,5 cm 
altezza max 

20,00 cm. 

Confezione: 

robusta e 

compatta. 

 

1sacco 10.000    

6 Sacchi in politene 

nero formato 50x70 

cm spessore 35 

micron, materiale 

LDPE  

In scatole 

sfusi senza 

particolari 

condizioni 

senza 

personalizzaz
ioni. 

1 sacco 15.000    

7 fodere biodegradabili 

e compostabili 

conformi a norma 

UNI EN13432 

spessore 24 g/mq 120 

litri.  

Stampa: istruzioni 

d’uso 1 lato 1 colore 

+ estremi 

certificazione OK 

COMPOST, 
personalizzazione con 

dicitura SEPRIO 
AMBIENTE UMIDO  

 

Confezionam

ento: piegate 

in sacchetti 

da 20 pezzi. 

1 sacco 15.000    

 

Per l’effetto, il prezzo complessivo offerto è di euro ……………………….........(..............................................................), con un 

ribasso percentuale rispetto all’importo a base di affidamento di ....................% (.............................--...........%).  
 

Le quantità sono puramente indicative e Seprio Patrimonio Servizi s.r.l., si riserva espressamente ogni variazione in funzione delle 

proprie esigenze senza che i prezzi unitari offerti subiscano variazioni e modifiche.  

La lista ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione. Con la sua compilazione e sottoscrizione si attesta espressamente che il 

concorrente ha controllato le singole voci.  

Si accetta espressamente che l’indicazione delle voci e delle quantità di cui sopra non ha effetto sull’importo complessivo 

dell’offerta che seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni resta 

fisso ed invariabile. 

Si allega campionatura dei sacchi che saranno forniti.  

Luogo, data _________________     Timbro e Firma __________________      


