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ALLEGATO 1): FAC-SIMILE DI AUTOCERTIFICAZIONE PER I REQUISITI GENERALI 

 

Spett.le  

SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. 

Via Pavia n. 30  

21049 Tradate  

Varese 

Correzione in data 11/10/17 

PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE PER LA SELEZIONE DI IMPIANTO PER LA CESSIONE DI RIFIUTI DENOMINATI 

RESIDUO DELLA PULIZIA STRADALE CONFERITI CON CER 20 03 03 – ANNO 2018      

CODICE CIG: ___________________ 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ____________________________ 

il _____________ e residente in _________________________ via/piazza ________________________ 

Cod. fisc.  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ , nella qualità di Legale Rappresentante di  

_________________________________________ corrente in _______________________________ 

in via/piazza ____________________________________  p.iva __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __    

PEC __________________________________________________________ dichiara e attesta sotto la 

propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.: 

- di partecipare alla presente procedura come: 

◻ IMPRESA SINGOLA; 

◻ IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  

In caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito allega copia dell’atto notarile di mandato collettivo 

speciale con rappresentante, in forma di atto pubblico o scritta privata autenticata da Notaio, ai sensi 

dell’articolo 48 del D.lgs. 50/2016.  

Impresa Capogruppo: ______________________________________________________________ 

Imprese Mandanti: 

1) ___________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________________ 

 

In caso di Raggruppamento Temporaneo da costituirsi. 

Impresa Capogruppo: ______________________________________________________________ 

Imprese Mandanti: 

1) ___________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________________ 

 

- che l’Impresa è iscritta al registro CCIAA di .................................................... n. di iscrizione 

…………………, data di iscrizione……………………………., codice attività economica 

……………… forma giuridica…………………………… 
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- che l’organo di amministrazione è composto dalle seguenti persone (indicare nominativo, generalità e potere 

conferito): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

che in quanto COOPERATIVA o CNSORZIO DI COOPRERATIVE, di essere iscritto nel  

◻ REGISTRO PREFETTIZIO ____________________________________________________________ 

◻ SCHEDARIO GERALE DELLA COOPERAZIONE ____________________________________________ 

- ◻ che non sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 

- ◻ che l’impresa ha assolto gli obblighi previsti dalla Legge 68/1999; 

- ◻ che l’impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999; 

- ◻ che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che il 

periodo di emersione si è concluso; 

- ◻ di essere in regola con le posizioni previdenziali e assicurative presso INPS e INAIL ed i relativi versamenti;  

- ◻ di possedere un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani di cui ai CER 20 03 03 debitamente  

autorizzato ai sensi del D.lgs 152/2006 e con capacità minima come richiesto; 

- ◻ di avere prestato servizi analoghi a quelli in appalto negli ultimi 3 anni per un importo annuo non inferiore a 

quello a base della presente trattativa; 

- ◻ di aver preso atto che i servizi oggetto dell’appalto devono essere svolti con la massima cura e tempestività 

nonché che la fase conclusiva del ciclo di recupero o smaltimento dei rifiuti, oggetto del presente appalto 

costituisce attività di pubblico interesse, qualificabile ad ogni effetto come servizio pubblico e non potranno 

essere sospesi o interrotti salvo per cause di forza maggiore; 

- ◻ l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- ◻ che nei confronti di…………………………………………nella rispettiva qualità 

di……………………………….. non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56. n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 [tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore 

tecnico se trattasi di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; 

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; dagli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica ovvero 

dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società; in caso 

di condanne specificarle tutte, comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, ad 

esclusione di quelle per le quali il relativo reato è stato depenalizzato e/o dichiarato estinto dopo la condanna, 

nonché quando è intervenuta la riabilitazione ovvero in caso di revoca della condanna]: 

- ◻ che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto c) partecipanti  non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, od emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati in grave 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata pronunciata sentenza 

di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
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corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 paragrafo 1 della Direttiva CE 

2004/18 [tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; 

dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore 

tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società; in caso di condanne specificarle tutte, comprese quelle 

per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, ad esclusione di quelle per le quali il relativo reato 

è stato depenalizzato e/o dichiarato estinto dopo la condanna, nonché quando è intervenuta la riabilitazione 

ovvero in caso di revoca della condanna];  

- ◻ nessun precedente penale o giudiziario di cui ai precedenti due punti ha riguardato soggetti cessati dalla 

carica nell’anno precedente la data di avvio della presente procedura [in caso contrario, l’impresa ha adottato 

atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata come risulta dalla 

documentazione allegata]; 

- ◻ che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19.03.1990 n.55  

[l’esclusione dura un anno a decorrere dall’accertamento definitivo della violazione e viene comunque disposta 

in caso di mancata rimozione della violazione]; 

- ◻ che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni 

altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

- ◻che nell’esercizio delle prestazioni affidate da Codesta Stazione Appaltante non ha commesso grave 

negligenza o malafede, né ha commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

- ◻ che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

di imposte e tasse secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui l’Impresa è stabilita); 

- ◻ che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

- ◻ che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana (o quella del Paese in cui 

l’impresa è stabilita);   

- ◻ che non è stata applicata la sanzione interdettiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 8.6.2001, n. 

231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito 

con modificazioni con la legge n. 248/2006; 

- ◻ che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione Soa;     

- ◻ che l’Impresa non si trova in situazione di controllo ex art. 2359 del c.c. con nessun soggetto e di aver 

formulato l’offerta autonomamente/che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile e di aver formulato l’offerta autonomamente/che è a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovino, rispetto all’Impresa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.[le dichiarazioni sono tra loro alternative] 

- ◻ che l’impianto ove sarà conferito il materiale oggetto del presente appalto è dotato di sistema di pesatura dei 

mezzi in ingresso ed in uscita conforme a quanto prescritto dalla direttiva 90/384/CEE con riferimento alla 
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norma EN 45501, nonché in regola con gli adempimenti di revisione periodica previsti dal D.L. 29 dicembre 

1992 n. 517; 

- ◻ di aver eseguito nel triennio 2014, 2015, 2016 servizi analoghi a quello in affidamento con la presente 

procedura; 

- ◻ che il contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti è il seguente: ___________________________; 

- ◻ di garantire la massima cura e tempestività nello svolgimento delle prestazioni oggetto della presente 

trattativa al fine di garantire le migliori condizioni di igiene; 

- ◻ di prendere atto che il servizio oggetto del presente bando è “servizio pubblico” e come tale non può essere 

sospeso o abbandonato salvo dimostrata causa di forza maggiore; 

- ◻ di garantire la possibilità di conferimento il SABATO MATTINA; 

- ◻ di impegnarsi mensilmente alla trasmissione alla stazione appaltante del report di conferimento di materiale 

dalla stessa operato; 

- ◻ di comunicare alla stazione appaltante il nominativo di un referente responsabile che risponda direttamente a 

Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. per lo svolgimento di ogni attività riguardante il presente bando; 

- ◻ che il personale operante presso il proprio impianto è adeguatamente formato ed in possesso di tutti i 

requisiti di idoneità alla mansione rilasciata dal medico competente; 

- ◻ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 e di prendere atto che 

in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni 

specifiche, comporta la nullità assoluta dell’affidamento, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto 

nel caso di mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni; 

- ◻ di avere provveduto alla valutazione dei rischi della propria attività conformemente alla normativa vigente;  

- ◻ l’assenza di conflitti di interessi con soggetti pubblici potenzialmente raggiungibili nell’esecuzione del 

presente appalto;  

- ◻ di prestare consenso al trattamento dei dati sensibili ai fini correlati alla procedura di affidamento. 

Luogo_________________, data__________________ 

 

 

In fede____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega copia non autenticata di documento di identità valido del sottoscrittore ex art. 21 comma 1 DPR 445/2000 
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ALLEGATO 2): FAC-SIMILE DI OFFERTA 

Spett.le  

SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. 

Via Pavia n. 30  

21049 Tradate  

Varese 

 

PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE PER LA SELEZIONE DI IMPIANTO PER LA CESSIONE DI RIFIUTI DENOMINATI 

RESIDUO DELLA PULIZIA STRADALE CONFERITI CON CER 20 03 03 – ANNO 2018      

CODICE CIG: ___________________ 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ____________________________ 

il _____________ e residente in _________________________ via/piazza ________________________ 

Cod. fisc.  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ , nella qualità di legale rappresentante di  

_________________________________________ corrente in _______________________________ 

in via/piazza ____________________________________  p.iva __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __    

PEC ______________________________________________________________________________ 

in relazione alla procedura di cui all’oggetto cui intende partecipare, per la società suddetta consapevole degli effetti 

che il servizio comporta ai sensi degli articolo 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., formula con la presente 

l’offerta economica seguente:  

CODICE CER TONNELLATE/ANNO IMPORTO OFFERTO €/TON 

20 03 03  450 

 

CIFRE____________________________________ 

LETTERE _________________________________ 

COMPRENSIVO DI COSTI PER LA SICUREZZA 

 

 

DI CUI PER LA SICUREZZA 

 

CIFRE_____________________________________ 

LETTERE __________________________________ 

 

Dichiara che l’impianto di destinazione dei materiale dista km ______________ dal punto di partenza sito in Tradate 

in Via Saporiti n. 1. (itinerario più rapido desunto da google maps) 

Luogo e data: ____________________     Timbro e Firma 


