
Allegato B 
Modello di domanda di ammissione 
 

 

 

 
 

Al Consorzio Intercomunale Rifiuti Vallesina–Misa  

Viale dell’Industri n. 5 

60035 Jesi (AN) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER L’APPALTO DEI 

SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, 

RACCOLTA DIFFERENZIATA, PULIZIA DEL SUOLO E SERVIZI DI IGIENE 

URBANA CONNESSI. 
 

Il sottoscritto ……….………………………………….……………………………..……………… 

nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………... 

residente a ……………………………………………. Via …………………………………n° ….. 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

in qualità di……………………………………….………………………………………………….. 

dell’impresa…………………………………………………………………..................................... 

con sede in…………………………...…………………………….………………………………… 

con codice fiscale ………………..……………………………………….………………………... 

con partita IVA ………………..………………………………………………….…………………. 

codice attività (quadro VA2 MOD.IVA) ………………..…………………………………………… 

Tel. …………………………………   Fax ………...………………………….. 

e-mail …………………………………………………………  

 

CHIEDE 
 

che lo stesso venga ammesso alla procedura di gara come (contrassegnare l’ipotesi che interessa): 

 

� impresa singola; 

 

oppure 

 

� capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ……………………………………………… 

 

oppure 

 

� capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese ……………………………………………… 

 

oppure 

 

� mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese …………………………………………...…. 

 

oppure 

 

� mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese ………………………………………...……. 



 

e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

 

DICHIARA che  
 

 

1 – l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………….….……..…. 

al n. ……………. dal …………………..per la seguente attività ………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Natura giuridica ………………………, denominazione …………………………………, sede legale 

…………………………………………, C.F. ………………………………., Partita IVA ………………….. 

(Indicare anche i nominativi dei titolari, soci, direttori, tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari con relative qualifiche, data e luogo di nascita e residenza) …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

ovvero in analogo registro di Stato aderente all’UE, per l’esecuzione di attività riguardanti l’oggetto 

dell’appalto; 

2 –l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, istituito ai sensi 

dell’art. 212 del D. Lgs. 152/2006, nelle categorie: 1 classe B e 6A classe D; 

3 – non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi non 

è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate; 

4 – non ha procedimenti pendenti 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; 

(il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) 

5 – 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 o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della 

direttiva Ce 2004/18; 

(l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto cono stati emessi nei confronti del titolare o del 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio) 

6 – non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990 n. 55; 

7 – 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; 

8 – non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dall’Amministrazione aggiudicatrice che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell’esercizio 

della propria attività professionale; 

9 – non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse; 

10 – nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara non ha reso falsa 

dichiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

11 – 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 sono stabiliti); 

12 – non è soggetta con le disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68, in tema di 

avviamento al lavoro dei disabili ovvero di essere in regola con le norme di cui alla legge citata; 

13 – nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 



14 – non è in alcuna delle condizioni indicate dall'art. 2359 c.c. o comunque nell’ipotesi prevista dal comma 

2 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006; 

15 – con i componenti degli organi di amministrazione e di rappresentanza, nonché dei soggetti firmatari 

degli atti di gara, non coincide, neanche parzialmente, con altre imprese partecipanti in via autonoma alla 

gara; 

16 – ha acquisito ed esaminato il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione tecnica allegata ad esso 

che ne costituisce parte integrante e ne accetta integralmente ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, senza 

riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e 

che i servizi oggetto dell’appalto saranno effettuati e condotti conformemente a tutti i patti, modalità e  

condizioni di cui agli stessi atti di gara;  

17 - ha preso conoscenza dell’oggetto dell’appalto e di essere in condizioni di effettuare il servizio in 

conformità alle caratteristiche richieste e alle specificità del territorio;  

18 – ha preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influenza sulla 

determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che si accinge a fare; 

19 – è in grado di disporre, nel caso di aggiudicazione, delle attrezzature e mezzi adeguati all’espletamento 

del servizio oggetto dell’appalto;  

20 – ha conseguito nell’ultimo triennio (2003 – 2004 – 2005) un fatturato medio annuo per servizi nel settore 

oggetto di gara relativo ai servizi base almeno pari a € _______________ (indicare l’importo in cifre e in 

lettere) e un fatturato globale medio annuo pari a € _________________ (indicare l’importo in cifre e in 

lettere); 

21 – ha svolto nell’ultimo triennio (2003 – 2004 – 2005) servizi nel settore oggetto di gara in n. _____ 

Comuni per numero abitanti serviti annui _____________, di cui n. ___ Comune/i con popolazione servita 

pari a numero ____________ abitanti residenti come da seguente tabella: 

   

COMUNE N. ABITANTI TIPO DI SERVIZIO PERIODO 

    

    

    

    

 

22 – ha raggiunto nell’ultimo anno (2005) in n. _____ Comuni per n. __________ abitanti complessivi, una 

raccolta differenziata pari o superiore al 35% come da seguente tabella: 

 

COMUNE N. ABITANTI % RD 

   

   

   

   

 

23 –  nel corso dell’appalto subappalterà, per una quota pari al ____% i seguenti servizi: 

………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

ovvero 

non intende avvalersi della disciplina del subappalto in quanto tecnicamente idonea ad eseguire tutte le 

prestazioni e i servizi con mezzi e maestranze proprie; 

24 - non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001  

ovvero 

si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge n. 383/2001 dando atto che gli 

stessi si sono conclusi; 

25 – è a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che il provvisorio aggiudicatario, a 

seguito degli eventuali accertamenti d’ufficio, non abbia i requisiti di legge provvede ad aggiudicare 

l’appalto al concorrente che segue in graduatoria con conseguente incameramento della cauzione 

provvisoria e risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dall’Amministrazione 

aggiudicatrice; 
26 – si impegna in caso di aggiudicazione a prendere visione del piano rischi esistenti nell’ambiente in cui 



deve essere eseguito il servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D. Lgs. 626/1994;  

27 – autorizza il Consorzio al trattamento dei dati in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003; 

28 – è disponibile ad iniziare il servizio oggetto dell’appalto fin dall’01/01/2007 e comunque non oltre 30 

giorni dalla data di aggiudicazione della gara d’appalto; 

29 – è in regola con la normativa antimafia; 

30 – (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) in caso di aggiudicazione, entro 10 

giorni dalla relativa comunicazione dell’Amministrazione aggiudicatrice, conferirà mandato collettivo 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa concorrente 

………………………………………………………………………………..……… con sede in 

…………………….….. la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti e si impegna ad 

uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006; 

31 - (nel caso di associazione o consorzio o GEIE da costituirsi o già costituito) le imprese facenti parte del 

raggruppamento sono: 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

32 - ha preso conoscenza e accetta senza condizione o riserva alcuna la disposizione di cui al punto 14. del 

Disciplinare di gara che prevede la facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice di riservarsi per qualsiasi 

causa legittima di non procedere all’aggiudicazione definitiva della gara dando atto con ciò che nei propri 

confronti, in tale caso, non può configurarsi a carico dell’Amministrazione aggiudicatrice la responsabilità di 

cui all’art. 1337 del codice civile;  

33 –  non avanzerà richiesta alcuna di compenso o di rimborso per la partecipazione alla gara anche in caso 

di mancata aggiudicazione o annullamento della gara stessa. 

 

 

Luogo______________, data _________________ 

 

……………………………………. 

(firma del legale rappresentante) 

 

…………………………………… 

(firma di tutti gli operatori economici in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti) 

 

Il sottoscritto, in riferimento alla condizione del Disciplinare di gara del ____________ riportata al punto 

14., conferma la propria dichiarazione:  

- “di avere in particolare preso conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna la disposizione di 

cui al punto 14. del Disciplinare di gara che prevede la facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice di 

riservarsi per qualsiasi causa legittima di non procedere all’aggiudicazione definitiva della gara dando atto 

con ciò che nei propri confronti, in tale caso, non può configurarsi a carico dell’Amministrazione 

aggiudicatrice la responsabilità di cui all’art. 1337 del codice civile”;  

- “di non avanzare richiesta alcuna di compenso o di rimborso per la partecipazione alla gara anche in caso di 

mancata aggiudicazione o annullamento della gara stessa”. 

 

Luogo______________, data _________________ 

 

……………………………………. 

(firma del legale rappresentante) 

 

…………………………………… 

(firma di tutti gli operatori economici in caso di ragrruppamento o consorzio non ancora costituiti) 

 

 

N.B.: 

La domanda deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità personale, 

valido, del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 

 

Le dichiarazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere rese anche dagli altri soggetti previsti 

dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 (il titolare o il direttore tecnico se si 



tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio). Vedi 

modello Allegato B1; 
 
La dichiarazione di cui al punto 5) deve essere resa anche dagli altri soggetti previsti dall’articolo 38, 

comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara (il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o 

il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 

tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio). Vedi modello Allegato B2; 

 



 

Allegato B1 
 

DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA 
 

Al Consorzio Intercomunale Rifiuti Vallesina–Misa  

Viale dell’Industri n. 5 

60035 Jesi (AN) 
 

OGGETTO: APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA DIFFERENZIATA, PULIZIA DEL 

SUOLO E SERVIZI DI IGIENE URBANA CONNESSI. 

 
 
Il sottoscritto ……….………………………………….……………………………..…………………………. 

nato il……………………….. a ………...………………………………………………………….................... 

residente a ……………………………………………. Via …………………………………….………n° ….. 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………................... 

(titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società 

in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

amministratore munito di poteri di rappresentanza o  direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio) 

dell’impresa…………………………………………………………………....................................................... 

con sede in…………………………...………………………….…………….………………………………… 

con codice fiscale ………………..……………………………………….………….…………………………. 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

DICHIARA 
 

- che non ha procedimenti pendenti 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;  

 

- 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 o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 

della direttiva Ce 2004/18. 

 

_____________, lì __________________ 

 

          FIRMA 

        …………………………………………… 

 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 



Allegato B2 
 

DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA 
 

Al Consorzio Intercomunale Rifiuti Vallesina–Misa  

Viale dell’Industri n. 5 

60035 Jesi (AN) 

 

 

OGGETTO: APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA DIFFERENZIATA, PULIZIA DEL 

SUOLO E SERVIZI DI IGIENE URBANA CONNESSI. 

 
 
Il sottoscritto ……….………………………………….……………………………..…………………………. 

nato il……………………….. a ………...………………………………………………………….................... 

residente a ……………………………………………. Via …………………………………….………n° ….. 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………................... 

(titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società 

in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

amministratore munito di poteri di rappresentanza o  direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio) cessato dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
dell’impresa…………………………………………………………………....................................................... 

con sede in…………………………...………………………….…………….………………………………… 

con codice fiscale ………………..……………………………………….………….……………..…………... 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

DICHIARA 
 

- 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 o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 

della direttiva Ce 2004/18. 

 

_____________, lì 

 

          FIRMA 

        …………………………………………… 

 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 

 


