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Prot. n. 14691 del 09.10.2008 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

(Determinazione a contrattare n 494 del 08.10.2008) 

 

Art. 1 – Stazione appaltante 
Comune di Cesate 

Via Don Oreste Moretti n. 10 – 20020 Cesate (MI) 

Tel.0299471232 Fax: 02.99069910 

indirizzo internet: http://www.comune.cesate.mi.it 

mail to: ecologia.igieneurbana@comune.cesate.mi.it 

 

Art. 2 – Categoria e oggetto dell’appalto 
Cat. Servizio n. 16 Numero di riferimento c.p.v 90121130-1 Cig. 0216935C69 

L’appalto ha per oggetto: 

• l’affidamento del servizio di base di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nolo e 

movimentazione dei contenitori nella piattaforma ecologica, spazzamento meccanizzato delle 

principali strade cittadine e pulizia delle aree adibite a mercato; 

• l’affidamento del servizio a richiesta del comune per la raccolta a chiamata degli ingombranti e 

del verde e per la stesura del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) secondo 

quanto meglio specificato all’art. 3 del Capitolato speciale. 

 

Art. 3 – Luogo e condizioni particolari di esecuzione del servizio 
Il servizio dovrà essere prestato secondo le modalità previste dal Capitolato speciale, presso il 

territorio del Comune di Cesate, Provincia di Milano. 

 

Art. 4 – Durata del contratto 
L’affidamento avrà la durata di 3 (tre) anni a far data dal 01.01.2009 anche in pendenza di contratto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere il contratto stesso per ulteriori 3 (tre) anni, fino al 

31.12.2014 considerato che ai fini della determinazione del valore presunto complessivo si è tenuto 

conto sia del periodo iniziale di durata certa (dal 01.01.2009 al 31.12.2011) sia dell’ulteriore ed 

eventuale ripetizione del contratto (dal 01.01.2012 al 31.12.2014). 

 

Art. 5 – Valore dell’appalto 
L’importo a base di gara dell’appalto è di Euro 2.700.000,00 (duemilionisettecentomila/00) + Iva 

pari ad un importo annuo di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila) + Iva comprensivo degli 

oneri per la sicurezza, riferito ai soli servizi di base ed esclusi quelli che il Comune si riserva di 

chiedere in corso d’opera. 

Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a euro 9.000,00 (novemila). 

 

Art. 6 – Normativa di riferimento 
Si applicano alla presente procedura le disposizioni del codice dei contratti D.Lgs. n. 163/2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Art. 7 – Soggetti ammessi alla gara 
Come previsto dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, sono ammessi alla gara i seguenti soggetti, 

purché in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9: 

� gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 



 2

� i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge n. 

422/1909, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge n. 

443/1985; 

� i consorzi stabiliti, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter 

del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del codice dei 

contratti; 

� i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) b) e c) 

            i quali, prima  della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale  

            con  rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome 

            e   per   conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37 del  

            codice dei contratti;  

� raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi: è ammessa la partecipazione di 

raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ 

altresì ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 163/2006; 

� i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 

di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’art. 

2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37 del codice dei 

contratti; 

� i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo europeo di interesse economico 

(G.e.i.e.) ai sensi del D.Lgs. n. 2040/1991; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 

37 del codice dei contratti. 

Non possono inoltre partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra di loro in una 

delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come singolo soggetto e come 

componente di un raggruppamento o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un consorzio 

stabile ovvero come componente di più raggruppamenti o consorzi stabili o ordinari, pena 

l’esclusione del soggetto e del raggruppamento o del consorzio stabile o ordinario al quale lo stesso 

soggetto partecipa. 

Sono ammessi raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora 

costituiti. Non è ammessa la modificazione successiva, neanche parziale, della composizione del 

raggruppamento/consorzio ordinario dei concorrenti, dichiarata in sede di gara, pena l’annullamento 

della aggiudicazione o la nullità del contratto. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito, dovrà, a 

pena di esclusione, essere allegata copia del mandato e relativa procura di costituzione del 

raggruppamento o del consorzio. 

Nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, l’offerta dovrà contenere, a pena di 

esclusione, apposita dichiarazione d’impegno che in caso di aggiudicazione della gara gli operatori 

economici che fanno parte del raggruppamento o del consorzio conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza e procura al soggetto espressamente indicato quale soggetto 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e dei mandanti. Si rinvia alle prescrizioni 

di cui all’art. 37 del d.lgs. 163/2006. 

 

Art. 8 – Sopralluogo 
Ai fini della partecipazione alla gara sarà necessaria una conoscenza adeguata degli ambienti, delle 

superfici, ecc., oggetto del servizio, acquisita mediante sopralluogo effettuato dai tecnici 

dell’impresa offerente. Ciò al fine di formulare un’offerta consapevole, giustificando 

adeguatamente il ribasso offerto ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006. 

A tale scopo le imprese concorrenti dovranno eseguire un sopralluogo presso il territorio del 

Comune di Cesate inoltrando apposita richiesta via fax all’Ufficio Ecologia ed Igiene Urbana (fax 

02.99069910) e prendendo contestualmente contatto telefonico con il funzionario dell’Ufficio 
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suddetto, Sig.ra Daniela Carugati (nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 al 

n. di tel. 02.99471232) per concordare, almeno (sette) giorni prima della scadenza dei termini di 

presentazione delle domande, il giorno e l’orario del sopralluogo da parte del delegato dell’impresa 

concorrente. A seguito del sopralluogo verrà rilasciata attestazione di presa visione, da allegare alla 

documentazione amministrativa in sede di domanda. 

 

Art. 9 – Requisiti di partecipazione alla gara 
Per tutti i partecipanti sono richiesti i seguenti requisiti: 

 

1 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

b) assenza di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione in base a 

disposizioni di legge vigenti; 

L’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al citato art. 38, comma 1, lettera b) e c), 

del D.Lgs. n. 163/2006 deve riguardare tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza. 

 

Si precisa, inoltre, che la causa di non ammissione prevista dal sopra richiamato art. 38, comma 

1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni opera anche nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

disciplinare di gara, qualora “l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata”. 

 

Il concorrente, in relazione alla causa di non ammissione prevista dal sopra richiamato art. 38, 

comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, è tenuto a riportare nella 

dichiarazione tutte le eventuali condanne dei soggetti sopra menzionati, comprese le eventuali 

condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione,  

 

2 – REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

a) iscrizione nel registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A. 

da almeno 10 (dieci) anni in categoria corrispondente ai servizi per l’oggetto principale 

dell’appalto da affidare, ovvero nell’albo delle Società cooperative presso il Ministero delle 

attività produttive; 

ovvero 

in analogo registro di stato estero aderente alla U.E. per l’attività oggetto principale del 

presente appalto; 

b) iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nelle 

seguenti categorie e classi, ex D.M. n. 324/91: Categoria 1, Classe D; Categoria 2, Classe C; 

Categoria 4, Classe C; Categoria 5, Classe D; Categoria 6A, Classe C; 

c) possesso delle certificazioni aziendali della ditta concorrente ai sensi delle norme UNI EN 

ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001. 

 

3 – REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

L’Impresa concorrente dovrà avere svolto negli ultimi 3 (tre) anni, per ciascun anno, almeno in 5 

(cinque) Comuni con popolazione pari o superiore a 13.000 abitanti ciascuno, appalti aventi per 

oggetto lo stesso tipo di servizio del presente appalto. 

L’esperienza di cui al precedente punto deve essere provata dall’aggiudicatario: 

� quando il committente è un’Amministrazione od Ente pubblico, da certificati/o rilasciati/o e 

vistati/o dall’amministrazione o ente pubblico committente, da cui si evinca che la gestione 

è stata effettuata a regola d’arte e con buon esito; 
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� quando il committente è un privato, da attestazione rilasciata dal medesimo – o in mancanza 

dallo stesso concorrente – da cui si evinca che la gestione è stata effettuata a regola d’arte e 

con buon esito; 

L’impresa deve disporre una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un’efficiente 

gestione del servizio di Igiene Urbana, oggetto di affidamento, nel rispetto delle prescrizioni 

contenute nel capitolato speciale e, comunque, delle condizioni indicate in sede di offerta. 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi anche se non formalmente costituiti 

e per i G.E.I.E., i requisiti oggettivi sopra esposti devono essere posseduti da ciascuno dei 

soggetti raggruppati o consorziati per la parte di gestione del servizio di Igiene Urbana che sarà 

dagli stessi eseguita. Ogni soggetto raggruppato o consorziato non può dichiarare di avere 

intenzione di gestire una percentuale del servizio di Igiene Urbana maggiore rispetto a quella 

per la quale in sede di gara ha dichiarato il possesso dei requisiti. I requisiti richiesti devono, in 

ogni caso, essere posseduti in misura prevalente dal soggetto indicato come mandatario. 

La somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati o consorziati deve essere 

almeno pari a quella richiesta per la partecipazione alla gara. 

 

4 – REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

a) l’impresa concorrente dovrà presentare una dichiarazione autenticata nelle forme di legge 

dalla quale risulti un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre anni (2005 – 2007) non 

inferiore complessivamente a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ciascun anno del 

triennio considerato; 

b) l’impresa concorrente dovrà presentare le dichiarazioni di due istituti bancari, in originale, 

attestanti la solvibilità dell’impresa. Tali referenze bancarie dovranno fare espressamente 

riferite alla gara d’appalto del presente bando da cui risulti la capacità finanziaria della 

impresa ad assumere impegni dell’entità del corrispettivo presunto dell’appalto; l’impegno, 

in quanto richiesto, a concedere alla Società i finanziamenti necessari; 

c) l’impresa concorrente dovrà presentare una dichiarazione autenticata nelle forme di legge 

dalla quale risulti che il patrimonio netto dell’impresa, come desunto dall’ultimo bilancio 

depositato, da allegare in copia, sia pari o superiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00); 

d) l’impresa concorrente dovrà presentare una dichiarazione autenticata nelle forme di legge 

dalla quale risulti un indice di stabilità patrimoniale nel triennio 2005 – 2007 uguale o 

superiore a 1.5; rapporto fra mezzi propri e mezzi di terzi espresso nel modo seguente: 

patrimonio netto, a numeratore; debiti a breve termine verso banche, più debiti verso 

fornitori, più debiti a breve termine verso terzi e/o altri finanziatori, a denominatore; 

e) l’impresa concorrente dovrà presentare una dichiarazione autenticata nelle forme di legge 

dalla quale risulti un indice medio di liquidità nel triennio 2005 – 2007 pari o superiore a 

1.5; dato dalla media aritmetica dei seguenti rapporti riferiti ad ogni anno nel triennio: 

disponibilità liquide più crediti a breve termine, a numeratore; debiti a breve termine verso 

banche, più debiti verso fornitori, più debiti a breve termine verso terzi, a denominatore; 

f) l’impresa concorrente dovrà presentare una dichiarazione autenticata nelle forme di legge 

dalla quale risulti l’organico medio del personale negli ultimi tre anni (2005 – 2007), 

corredata di certificazione, in originale o copia autenticata, comprovante l’assolvimento 

degli obblighi contributivi nei confronti dello stesso. E’ vincolante per l’ammissione alla 

gara che detto organico medio non sia inferiore a 150 unità con qualifica operaio. 

 

Nel caso in cui il concorrente non fosse in grado, per giustificati motivi la cui valutazione è rimessa 

alla Stazione Appaltante (ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da 

meno di tre anni), di presentare le referenze richieste nei precedenti punti, può provare la propria 

capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento. La valutazione della cui 

idoneità in relazione al predetto fine spetta alla Stazione Appaltante. 
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Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi – anche non formalmente costituiti – e 

i G.E.I.E., i requisiti economico-finanziari sopra esposti devono essere posseduti da ciascuno dei 

soggetti raggruppati o consorziati per la parte di gestione dei servizi di igiene urbana che sarà dagli 

stessi eseguita. 

I requisiti devono, in ogni caso, essere posseduti in maniera prevalente dal soggetto indicato come 

mandatario. La somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati o consorziati deve 

essere almeno pari a quella richiesta per la partecipazione alla presente gara. 

 

(Nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti i requisiti di cui ai 

punti 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, consorziati o 

consorziandi.) 

 

Art. 10 – Criteri di aggiudicazione: 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 

La valutazione tecnica delle offerte verrà effettuata stabilendo un giudizio motivato. 

 

Modalità per la valutazione delle offerte ammesse 

 

Progetto tecnico: inteso come il giudizio complessivo sulla 

capacità tecnico-operativa per lo svolgimento del servizio 

circostanziato alla realtà del territorio del Comune di Cesate dei 

servizi di base ed a richiesta, considerando i seguenti elementi 

variabili: 

 

dotazioni di personale e mezzi dislocati sul territorio e dedicati allo 

svolgimento dei singoli servizi 

 

 

 

 

programmazione dei tempi e pianificazione delle percorrenze 

proposte per lo svolgimento dei servizi 

 

 

 

 

modalità di svolgimento dei servizi e organizzazione del cantiere 

 

 

 

 

 

eventuali servizi migliorativi proposti dall’impresa concorrente 

 

 

 

 

 

ottimo 20 

buono 15 

idoneo 10  

non idoneo 0  

 

 

ottimo 15 

buono 10 

idoneo 5  

non idoneo 0 

 

 

ottimo 15 

buono 10  

idoneo 5  

non idoneo 0 

 

 

ottimo 10 

buono 7 

idoneo 5 

non idoneo 0 

 

max 60 punti 

offerta economica servizi di base: intesa come il minor costo dei 

servizi di base comunque inferiore al prezzo posto a base della gara 

 

 max 35 punti 
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offerta economica servizi a richiesta: intesa come il minor costo 

praticato  per i servizi a richiesta del Comune 

 

 max 5 punti 

Totale  max 100 punti 

 

 
Per l’assegnazione dei punteggi di valutazione delle offerte si utilizzeranno i seguenti 

criteri/formule: 

 

1. la valutazione complessiva del progetto è fatta dalla commissione di gara sommando i 

punteggi parziali attribuiti ad insindacabile giudizio della commissione ai singoli elementi 

variabili denominati dotazione del personale, programmazione dei tempi, modalità di 

controllo ed eventuali servizi migliorativi. Nel caso in cui anche uno solo dei primi tre 

elementi denominati dotazione del personale, programmazione dei tempi e modalità di 

controllo risultasse essere non idoneo, l’intero progetto risulterà essere non idoneo e 

determina pertanto l'esclusione dell'intera offerta. 

 

2. la qualità delle eventuali proposte migliorative sarà valutata ad insindacabile giudizio dalla 

commissione di gara ma non vincolerà l’Amministrazione Comunale alla loro effettiva 

esecuzione. 

 

3. i prezzi, saranno valutati dalla commissione di gara come di seguito indicato: 

 

offerta economica servizi di base 
 

Pi = Om x 35 / Oi 
 

dove Pi è il punteggio da attribuire all’offerta 

 Om è l’offerta economica migliore (prezzo più basso) 

 Oi è l’offerta da valutare 

 

offerta economica servizi a richiesta 

 

Pi = Om x 5 / Oi 
 

dove Pi è il punteggio da attribuire all’offerta 

  Om è l’offerta economica migliore (prezzo più basso) 

  Oi è l’offerta da valutare 

 

 

Prima dell’apertura della busta con le offerte economiche delle ditte ammesse e all’attribuzione dei 

punteggi ai prezzi la commissione di gara procede alla valutazione unanime e all’attribuzione dei 

punteggi del progetto. La commissione di gara si riserva la facoltà di ritenere nessuna offerta 

presentata meritevole di aggiudicazione. Risulta aggiudicataria l’impresa che ottiene il punteggio 

più alto. 

 

Saranno ammesse esclusivamente offerte economiche al ribasso. 

 

L’aggiudicazione potrà essere disposta anche in presenza di una sola offerta valida. L’ente si riserva 

altresì la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per sopravenuti motivi di pubblico interesse. 
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Art. 11 – Termine e modalità di presentazione delle offerte. 
Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 10.12.2008 a mezzo del 

servizio postale o servizio equivalente con Raccomandata A.R. o direttamente consegnato presso 

l’Ufficio Protocollo di questo ente al seguente indirizzo: 

Comune di Cesate, Via Don O. Moretti n. 10, 20020 Cesate (MI) negli orari di apertura al pubblico 

dal Lunedì al Sabato dalle ore 08.45 alle ore 12.00, il Martedì anche il pomeriggio dalle ore 16.00 

alle ore 18.00. 

Le offerte devono essere contenute in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura nonché 

riportante all’esterno la ragione sociale del concorrente e la dicitura “GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA”. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane a totale rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Oltre il termine su indicato non potranno essere 

presentate ulteriori offerte anche se sostitutive o aggiuntive dell’offerta presentata nei termini. 

 

All’interno del plico devono essere inserite n. 3 (tre) distinte buste: 

- “Busta A”; “Busta B”; “Busta C”. Tutte le buste devono essere chiuse, sigillate e 

controfirmate sui lembi e devono riportare la dicitura di seguito indicata per ciascuna busta. 

 

Art. 12 – Contenuto e requisiti delle offerte 
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione: 

1 - Documentazione amministrativa (Busta “A”): busta sigillata controfirmata sui lembi di 

chiusura, recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e la ragione sociale 

dell’impresa concorrente, con all’interno la seguente documentazione: 

 

Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, conforme all’Allegato 1 “Modello di domanda di 

partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva”. La dichiarazione deve essere  redatta in 

lingua italiana o corredata da traduzione giurata – sottoscritta dal legale rappresentante o da 

soggetto munito di specifica delega allo stesso conferita dal legale rappresentante, resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e corredata da una copia fotostatica, non autenticata, di 

un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del citato d.p.r. n. 445/2000 

contenente l’Istanza di partecipazione alla gara. 

In caso di raggruppamento già costituito, all’istanza, sottoscritta dalla mandataria, dovrà 

allegarsi il mandato in originale, sottoscritto dalle imprese mandanti. 

In caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti l’istanza e 

la documentazione da cui risulti il possesso dei requisiti dovrà essere presentata e sottoscritta da 

ciascuna impresa associata e riportare l’indicazione precisa e concordante della ditta mandataria 

e delle percentuali di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento. 

 

Contenuto della domanda di partecipazione 
Nella domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, va 

attestato ovvero certificato: 

- i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza precisando, 

eventualmente, che non vi sono altri amministratori con poteri di rappresentanza oltre al 

dichiarante. Se il concorrente è cittadino o impresa straniera, appartenente ad altro Stato 

della U.E. e non residente in Italia, dovrà presentare un documento equivalente in base alla 

legislazione dello Stato di appartenenza; 

- i dati relativi all’iscrizione da almeno 10 (dieci) anni nel Registro delle Imprese istituito 

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ……….con il numero 
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REA ……….. in data ……………. o in altro Registro per le imprese di altro Stato della 

U.E., in categoria corrispondente per l’attività al servizio oggetto del presente appalto; 

- l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nelle 

seguenti categorie e classi, ex D.M. n. 324/91: Categoria 1, Classe D; Categoria 2, Classe C; 

Categoria 4, Classe C; Categoria 5, Classe D; Categoria 6A, Classe C; 

- certificato di qualità aziendale ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 

14001; 

- manuale delle qualità aziendali formato ai sensi dell’EN stessa; 

- in quanto operativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto al n. …… 

dell’Albo delle Società Cooperative; 

- certificato rilasciato da Amministrazioni o Ente Pubblico o attestazione di privati di 

svolgimento del servizio oggetto del presente appalto negli ultimi 3 (tre) anni, per ciascun 

anno, in almeno 5 Comuni con popolazione pari o superiore a 13.000 abitanti ciascuno; 

- che l’Impresa che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e precisamente: 

o di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, che a carico dello stesso non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

o di non avere pendenze in ordine a procedimenti di applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423 del 27.12.1956 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575 del 31.05.1965; 

o di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, né decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, e che non è stata emessa una sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea che incidano sulla 

moralità professionale o per delitti finanziari; di non aver riportato condanne con 

sentenze passate in giudicato, né decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio;  

o di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 

55 del 19.03.1990; 

o di non aver 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; 

o di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle 

condizioni contrattuali e che possono influire, altresì, sull’esecuzione del servizio in 

appalto e, di conseguenza, di aver formulato un prezzo remunerativo e tale da 

consentire l’offerta che sta per fare; 

o di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante e di non aver commesso gravi errori nell’esercizio 

della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante; 

o di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

del Paese in cui  è stabilito; 

o di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per 

l’emissione agli appalti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
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o di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo al legislazione italiana o 

dello Stato in cui è stabilito; 

o di non aver riportato la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del 

D.Lgs. n. 231 del 08.06.2001, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

o di non essere stato assoggettato a provvedimenti di sospensione dell’attività 

imprenditoriale in base all’art. 5 della legge n. 123 del 03.08.2007, e a connessi 

provvedimenti  interdittivi alla contrattazione con al Pubblica Amministrazione; 

in alternativa 

a) di essere stato assoggettato a provvedimenti di sospensione dell’attività 

imprenditoriale in base all’art. 5 della legge n. 123 del 03.08.2007, per il periodo dal 

_________ al __________ e ai connessi provvedimenti interdittivi alla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione per il periodo dal _________ al 

________; 

b) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto  al lavoro di disabili, ai 

sensi della legge n. 68 del 12.03.199, in quanto il numero di dipendenti occupati 

presso l’azienda è: 

o inferiore a 15 

o pari o superiore  a 15 e inferiore a 35, ma non ha effettuato nuove assunzioni  

a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2008; 

o pari o superiore a 15 ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto all’art.17 della 

legge n. 68/1999; 

c) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi verso INPS e 

INAIL ed all’uopo indica: 

o posizione/i INPS …………………………. sede di ………………………….. 

CAP………. tel. ……………………. 

o Posizione/i INAIL ………………………….. sede di …………………………. CAP 

…… tel. ………………………………. 

(qualora la ditta non compili il presente punto, deve indicare chiaramente le norme in base 

alle quali non è tenuta all’iscrizione presso gli Istituti sopra indicati) 

 
d) di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., ovvero: 

o di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile con altro/i che partecipi/no alla medesima gara di non trovarsi 

nell’ipotesi che l’offerta presentata dai concorrenti sia imputabile ad un unico 

centro decisionale; 

o di non partecipare alla gara simultaneamente in forma singola e in 

raggruppamento in più di un raggruppamento; 

solo se l’impresa partecipa in Raggruppamento Temporaneo di imprese o in 

consorzio non costituiti: 

o che l’impresa mandante, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni e integrazioni, in caso di aggiudicazione si impegna a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta qualificata come 

capogruppo nell’istanza di partecipazione. La società capogruppo, 

impegnandosi fin d’ora ad accettare il mandato, stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e delle mandanti; 

a) di accettare integralmente le condizioni specificate nel bando e nel disciplinare di gara, 

nel Capitolato Speciale e negli atti in essi richiamati; 
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b) di assumersi la responsabilità delle scelte tecniche effettuate, nonché della completezza e 

funzionalità del servizio; 

c) di impegnarsi a non richiedere rimborsi e compensi di sorta per le spese sostenute per la 

progettazione, accertamenti, studi, sostenute per la partecipazione alla gara; 

d) di sollevare il Comune da tutte le controversie che potessero comunque insorgere per la 

proposta e l’utilizzo di metodi, dispositivi o materiali coperti da brevetto; i diritti o 

eventuali indennità, per l’uso di tali metodi, dispositivi e materiali si intendono compresi 

nei prezzi d’offerta; 

p) dichiarazione autenticata nelle forme di legge dalla quale risulti che l’ammontare del 

fatturato globale dell’ultimo triennio (2005 - 2007)
1
 non dovrà essere inferiore a Euro 

3.000.000,00 (tremilioni/00) per ciascun anno del triennio considerato; 

q) dichiarazione autenticata nelle forme di legge dalla quale risulti di aver conseguito 

nell’ultimo triennio (2005 - 2007) un fatturato specifico annuo per servizi identici e/o 

analoghi a quelli oggetto del presente appalto non inferiore ad Euro 1.000.000,00 

(unmilione/00), al netto dell’Iva, realizzato in ciascuno degli esercizi (Si precisa che 

nell’ipotesi di raggruppamento di Imprese il requisito del fatturato specifico su indicato 

dovrà essere posseduto dalla capogruppo in misura non inferiore al 60% e la restante 

percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti in misura non inferiore al 10%; il 

Raggruppamento dovrà comunque possedere il requisito sopra indicato nella misura del 

100%); 

r) dichiarazione autenticata nelle forme di legge dalla quale risulti che il patrimonio netto 

dell’impresa, come desunto dall’ultimo bilancio depositato, da allegare in copia, sia pari 

o superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00); 

s) dichiarazione autenticata nelle forme di legge dalla quale risulti un indice di stabilità 

patrimoniale nel triennio 2005 – 2007 uguale o superiore a 1.5; rapporto fra mezzi propri 

e mezzi di terzi espresso nel modo seguente: patrimonio netto, a numeratore; debiti a 

breve termine verso banche, più debiti verso fornitori, più debiti a breve termine verso 

terzi e/o altri finanziatori, a denominatore; 

t) dichiarazione autenticata nelle forme di legge da cui risulti un indice medio di liquidità 

nel triennio 2005 – 2007 pari o superiore a 1.5; dato dalla media aritmetica dei seguenti 

rapporti riferiti ad ogni anno nel triennio: disponibilità liquide più crediti a breve 

termine, a numeratore; debiti a breve termine verso banche, più debiti verso fornitori, più 

debiti a breve termine verso terzi, a denominatore; 

u) dichiarazione di essere in regola con il versamento degli oneri contributivi; 

v) di disporre di sede operativa funzionante (spogliatoio per il personale e ricovero mezzi) 

in un raggio di km. 20 dal Comune di Cesate, con indicazione del relativo indirizzo; in 

mancanza, di impegnarsi ad attivarla entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e 

comunque prima dell’inizio del servizio; 

w) dichiarazione autentica nelle forme di legge dalla quale risulti l’organico medio del 

personale degli ultimi tre anni (2005 – 2007), corredata di certificazione, in originale o 

copia autenticata, comprovante l’assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti 

dello stesso. E’ vincolante per l’ammissione alla gara che detto organico medio non sia 

inferiore a 150 unità con qualifica operaio; 

x) che intende subappaltare l’attività di ……………………………………………. (max 

30%) a soggetti che comunque siano in possesso di relativi requisiti e nei confronti dei 

quali non sussistano i divieti di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 e successive 

                                                 
1 Si precisa altresì, che in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di consorzi, il requisito relativo al fatturato sarà soddisfatto 

sommando i fatturati di tutte le imprese raggruppate o consorziate. Il fatturato richiesto dovrà essere posseduto almeno al 60% dall’impresa 

mandataria e per la parte restante posseduto dalle mandanti o consorziate in misura quantomeno uguali alla percentuale di servizio per la 

quale partecipano (es. ditta raggruppata che si impegna per il 20% del servizio – 20% del fatturato richiesto) 
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modificazioni e integrazioni (in tal caso, l’affidatario e il subappaltatore dovranno 

produrre tutta la documentazione necessaria); 

y) di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara, 

precisando che nella formulazione del medesimo si è tenuto conto dei costi del lavoro e 

della sicurezza; 

z) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

aa) di accettare l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

bb) di non aver subito risoluzione anticipata di contratti da parte di committenti pubblici 

negli ultimi tre anni (2005 - 2007) per inadempimenti contrattuali; 

cc) di possedere una struttura aziendale idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, 

a garantire pienamente le prestazioni di servizi oggetto della presente gara, secondo le 

modalità stabilite nel capitolato speciale; 

dd) di autorizzare/non autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara 

eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della L. 241/90 e del D.P.R. n. 184/2006, 

a consentire l’accesso a tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara; 

oppure 

s) di non autorizzare l’accesso per quelle parti relative all’offerta tecnica e/o economica per 

le informazioni fornite a giustificazione delle offerte presentate che saranno 

espressamente indicate, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 

ee) di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro per i propri addetti e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore 

per il tempo e nella località in cui si svolge la prestazione in oggetto; 

ff) di essere consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione o 

la revoca dell’aggiudicazione fatte salve le conseguenze civili e penali previste dalla 

legge; 

gg) di autorizzare il Comune di Cesate a compiere il trattamento dei dati forniti dal 

dichiarante nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la propria attività 

istituzionale; 

 

Alla predetta dichiarazione dovranno essere allegati: 

a) ricevuta di versamento in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso, 

corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di 

validità, del contributo di Euro 70,00 (settanta/00) all’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici con indicazione nella causale del codice fiscale del concorrente e del 

C.I.G.: 

 

Dal 01.02.2007 è dovuto un contributo per il funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (deliberazione del 10.01.2007 pubblicata sulla 

G.U. n. 12 del 16.01.2007). 

 

Pertanto le ditte partecipanti dovranno provvedere al versamento della somma di Euro 70,00 

(settanta/00) con le seguenti modalità: 

o mediante versamento on line collegandosi al portale web “sistema di riscossione” 

all’indirizzo http//riscossione.avlp.it/ seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A 

riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante dovrà produrre copia stampata dell’e-

mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione; 

o mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT. 

CONTR. PUBB.” Via di Ripetta n. 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. 
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La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 1) il codice fiscale del 

partecipante e 2) il CIG (codice identificativo gara) che identifica la procedura . 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla 

procedura di gara. 

 

b) due dichiarazioni in originale di istituti bancari (distinti) o intermediari, autorizzati ai 

sensi della legge n. 385 del 01.09.1993, attestanti la solvibilità d’impresa (Referenze 

bancarie) da cui risulti la capacità finanziaria dell’impresa concorrente ad assumere 

impegni dell’entità del corrispettivo presunto della concessione e l’impegno, in quanto 

richiesto, a concedere i finanziamenti necessari; 

c) certificazioni di regolare esecuzione di servizio rilasciate da Pubbliche 

Amministrazioni/privati in particolare di aver gestito negli ultimi 3 (tre) anni, per 

ciascun anno, almeno n. 5 Comuni con popolazione pari o superiore a 13.000 abitanti 

ciascuno, e per servizi analoghi a quelli del presente appalto; 

d) eventuale dichiarazione di subappalto; 

e) attestazione di sopralluogo dei luoghi nei quali deve svolgersi il servizio rilasciata 

dall’ufficio tecnico del comune entro 7 (sette) giorni dalla data della scadenza della gara; 

f) cauzione provvisoria del 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, pari a euro 

54.000,00 (cinquantaquattromila/00) da costituirsi secondo una delle modalità previste 

dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006; l’importo della cauzione provvisoria potrà essere 

ridotto del 50% (cinquanta per cento) nel caso di certificazione di sistema di qualità 

conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da soggetti accuditati 

ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, da documentarsi con copia 

del certificato, come previsto dalla normativa appena richiamata. Detta cauzione, deve 

riportare l’oggetto della gara e deve obbligatoriamente avere una validità di 180 

(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, deve espressamente 

prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 

sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune di 

Cesate. 

La garanzia, in qualunque forma prestata (deposito in contanti, titoli debito pubblico, 

fideiussione bancaria o assicurativa), deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, 

da una dichiarazione contenente l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/2006, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario. 

g) copia fotostatica leggibile del documento di identità del sottoscritto dell’istanza, o dei 

sottoscrittori in caso di partecipazione quale raggruppamento o consorzio di concorrenti, 

avendo cura di far risultare la validità del documento. 

 

In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo o Consorzio l’istanza e la 

documentazione da cui risulti il possesso dei requisiti dovrà essere presentata e 

sottoscritta da ciascuna impresa associata e riportare l’indicazione precisa e concordante 

della ditta mandataria e delle percentuali di partecipazione di ciascuna impresa al 

Raggruppamento Temporaneo. 

Il mandato di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà essere allegato all’istanza di 

ammissione, in caso di raggruppamento costituito, mentre in caso di raggruppamento 

costituendo dovrà essere presentato entro 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione ai fini 

della stipula del contratto. Devono altresì essere specificate le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori. 
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h) Modello GAP 
2
 

 

Inoltre solo in caso di avvalimento: 

l) dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 

ausiliaria; 

m) dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso dei propri 

requisiti generali, la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata e di 

non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con una 

delle altre imprese che partecipano alla gara; nella stessa dichiarazione l’impresa 

ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente; 

n) in originale o in copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti 

di un impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del sopraccitato contratto 

l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

 

Si raccomanda di non inserire nella busta A della documentazione amministrativa altri 

documenti, oltre a quelli espressamente richiesti. 

 

 
2) Progetto Tecnico (BUSTA “B”): busta sigillata controfirmata sui lembi di chiusura, recante 

la dicitura “Progetto Tecnico” e la denominazione del concorrente, contenente: 

a)  relazione tecnica sulle modalità di svolgimento dei servizi, suddivisa per ognuno dei servizi 

offerti, con descrizione dettagliata di tutti i servizi offerti, del personale e dei mezzi che si 

intendono impiegare, la programmazione dei tempi e pianificazione delle percorrenze; 

b)  relazione tecnica  dettagliata in riferimento  ai servizi a richiesta, che  il Comune  potrà 

decidere di affidare successivamente, suddivisa per ognuno dei servizi offerti, con 

descrizione delle modalità di conferimento in piattaforma, il personale e i mezzi che si 

intendono impiegare, la programmazione dei tempi e la pianificazione delle percorrenze; i 

tempi e la programmazione per la stesura del M.U.D.; 

c) relazione tecnica dettagliata su eventuali servizi migliorativi proposti dall’impresa 

concorrente con descrizione delle modalità dei servizi offerti. 

 

3) Offerta economica (BUSTA “C”): busta sigillata controfirmata sui lembi di chiusura, 

recante la dicitura “Offerta economica” e la denominazione del concorrente, contenente l’offerta 

economica, compilata secondo il modello allegato (allegato 2), regolarmente sottoscritta con 

firma leggibile e per esteso del legale rappresentante della ditta, o dal legale rappresentante 

dell’impresa mandataria, unitamente al Capitolato Speciale, debitamente compilato, 

sottoscritto in ogni pagina dal Titolare/Legale rappresentante dell’Impresa concorrente o, per i 

concorrenti raggruppato, dal rappresentante mandatario, deve contenere: 

a)  l’indicazione del canone complessivo triennale risultante dalla sommatoria dei canoni annui 

riportati negli Artt. 32.1 – 32.2 – 32.3 – 32.4 – 32.5 – 32.6 – 32.7 – 32.8 – 32.9 del 

Capitolato Speciale per il periodo dell’appalto, richiesto per l’esecuzione dei servizi di base 

cui l’appaltatore si vincola allo svolgimento con contratto a corpo, comunque inferiore al 

                                                 
2
 Il modello GAP deve essere compilato per tutti gli appalti e subappalti di opere pubbliche o di forniture di importo 

pari e/o superiore a € 51.600,00 
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prezzo posto a base della gara e il conseguente ribasso sul prezzo complessivo posto a base 

di gara; 

b)  l’indicazione del canone complessivo triennale risultante dalla sommatoria dei canoni annui 

riportati negli Artt. 33.1 – 33.2 – 33.3 del Capitolato speciale, per l’eventuale esecuzione dei 

servizi a richiesta del Comune, cui l’appaltatore si impegna allo svolgimento con un 

contratto a corpo. 

Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in maniera indeterminata. In tale busta 

non debbono essere inseriti altri documenti. L’offerta economica va resa in bollo nelle forme di 

legge e sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante dell’Impresa offerente e dal legale 

rappresentante dell’Impresa mandataria in caso di riunione di imprese già formalizzata o dai 

legali rappresentanti di tutte le imprese non ancora formalmente costituita. 

Il modulo dell’Offerta economica – allegato “2” – va completato a pena di esclusione con: 

� la percentuale di ribasso (indicato in cifre e in lettere), che l’Impresa o il raggruppamento 

concorrente si dichiara disposta ad offrire sull’importo posto a base di gara: 

- importo complessivo dell’offerta (Iva esclusa), in cifre e in lettere; 

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida 

l’offerta più vantaggiosa per la Stazione appaltante; 

Gli oneri per la sicurezza, a pena di esclusione, non possono essere soggetti a ribasso ai sensi 

dell’art. 8 della Legge 3 agosto 2007 n. 123. 

 

L’offerta economica dovrà inoltre essere corredata da un allegato in cui siano indicate le 

giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 del D. Lgs. n. 163/06 relativamente alle voci di prezzo 

che concorrono a formare l’importo complessivo offerto, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D. Lgs. 

n. 163/06: 

o le giustificazioni a corredo dell’offerta ex art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 relative 

alle voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta; 
o analisi del prezzo offerto con l’indicazione per ciascuno dei seguenti elementi: 

o costo del personale in ragione del tempo occorrente e della qualifica del personale 

addetto; 

o costo dei mezzi, attrezzature e materiali; 

o costo per la sicurezza; 

o spese generali; 

o utile di impresa; 

tenendo conto altresì dell’incidenza di tutte le prestazioni richieste nel capitolato speciale e 

in coerenza con il servizio offerto ed in riferimento all’intero periodo di durata del servizio: 

o contratto di lavoro applicato al personale dipendente; 

o eventuale documentazione attestante particolari agevolazioni fiscali o previdenziali 

di cui l’impresa gode, articolari condizioni favorevoli di cui dispone l’offerente, 

l’economia del metodo di svolgimento del servizio, soluzioni tecniche adottate e 

ogni altra documentazione che l’impresa riterrà utile a dimostrazione della congruità 

del prezzo offerto. 

Si precisa che il costo del lavoro non deve essere inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di 

categoria e dalle leggi previdenziale e assistenziali risultanti da atti ufficiali). 

 

Validità dell’offerta 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte, qualora entro detto termine l’Amministrazione non 

abbia provveduto all’aggiudicazione. Nel caso di raggruppamento di imprese o di consorzi, 

nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati. Non saranno ammesse offerte in aumento, offerte 

incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. 
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Controlli sul possesso dei requisiti – Art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Nella seduta pubblica di ammissione si procederà, mediante apposito sorteggio, ad individuare le 

ditte che saranno chiamate a comprovare, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il possesso dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, prodotti in sede di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione o di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi. 

 

Art. 13 – Cause di esclusione dalla gara 
Ad insindacabile giudizio della Commissione potranno costituire cause di esclusione dalla gara: 

1. la mancata presentazione o incompletezza in senso sostanziale di anche uno soltanto dei 

documenti, dichiarazioni, certificati richiesti dal bando; 

2. il mancato possesso di anche uno soltanto dei requisiti di partecipazione alla gara; 

3. la mancata presentazione, assieme all’istanza di partecipazione alla gara, della fotocopia del 

documento di identità del sottoscrittore dà luogo a incompletezza della medesima 

dichiarazione tale da determinare l’esclusione dalla gara; 

4. quando la documentazione e l’offerta economica non siano contenute nelle apposite buste 

debitamente sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura o non risultino osservate le 

modalità di presentazione e di compilazione dell’offerta in precedenza indicate; 

5. il mancato recapito all’indirizzo di cui all’art. 1 entro il termine di cui all’art. 11 delle buste 

contenenti le offerte; 

6. la partecipazione dell’impresa a titolo individuale o in raggruppamento o in consorzi quando 

abbia già partecipato alla gara in forma associata; 

7. il mancato rispetto, da parte delle A.T.I., delle modalità di presentazione delle dichiarazioni, 

dei documenti e dell’offerta specificatamente previste per tali concorrenti dal presente bando 

e dalla normativa di riferimento. 

 

Art. 14 – Svolgimento gara – Apertura offerte 
L’apertura delle offerte avrà luogo alle ore 9.00 del giorno 11.12.2008 presso la sede comunale in 

Via Don O. Moretti n. 10 a Cesate. 

La gara si svolgerà in seduta pubblica. Potranno intervenire e formulare osservazioni tutti i legali 

rappresentanti delle imprese partecipanti, oppure i loro incaricati purchè muniti di delega e regolare 

documento di riconoscimento. 

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altro giorno, qualora si riscontri 

la necessità di acquisire il parere degli Uffici competenti, o eventualmente di consulenti, rinviando 

l’aggiudicazione provvisoria a successiva data – dandone comunicazione ai presenti. 

Dichiarata chiusa la seduta pubblica, la Commissione fisserà il calendario delle proprie riunioni per 

l’esame, in seduta segreta, delle offerte tecniche e successivamente in seduta pubblica delle offerte 

economiche. 

 

Art. 15 – Aggiudicazione definitiva 
L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva dopo la verifica con esito positivo del possesso 

oltre che degli eventuali requisiti richiesti, dalla seguente documentazione: 

a. certificazione relativa alla regolarità contributiva (D.U.R.C.). In caso di raggruppamento 

Temporaneo di Imprese o Consorzio, tale documentazione dovrà essere presentata da ogni 

impresa facente parte del Raggruppamento o Consorzio; 

b. atto costitutivo dell’Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (solo per Raggruppamenti) 

con mandato conferito al Legale Rappresentante dell’Impresa Capogruppo dalle imprese 

mandatarie, risultante da scrittura privata autenticata da un Notaio; 

c. certificati penali degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore 

tecnico dell’Impresa; 

d. certificato camerale munito di dichiarazione antimafia. 
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Art. 16 – Forma e stipula del contratto 
Dopo l’aggiudicazione definitiva e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla medesima sarà 

stipulato un contratto in forma pubblica amministrativa con tutti gli oneri e le spese della stipula a 

carico dell’appaltatore. 

 

Art. 17 – Subappalto 
Il concorrente che intenda subappaltare parte del servizio lo deve dichiarare nella domanda di 

partecipazione alla gara, indicando quale parte del servizio intende subappaltare e in quale 

percentuale, fermi restando i limiti di cui all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. 

In ogni caso il pagamento del corrispettivo sarà effettuato unicamente in favore dell’appaltatore 

principale. 

 

Art. 18 – Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è il Geom. Roberto Sinelli – Responsabile del Dipartimento 

Gestione Territorio e Ambiente – Tel. 02.99471232 - e-mail: 

ecologia.igieneurbana@comune.cesate.mi.it 

 

Art. 19 – Trattamento dati personali 
I dati riguardanti le ditte interessate alla gara saranno oggetto di trattamento da parte di questa 

amministrazione nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per le finalità istituzionali inerenti all’attività 

di questo ente e in particolare per l’esecuzione della gara a evidenzia pubblica in oggetto delle 

successive procedure previste da disposizioni di legge o regolamenti. 

 

Art. 20 – Informazioni e comunicazioni ai concorrenti 
Il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale, insieme agli allegati modelli per la 

partecipazione alla gara, sono disponibili sul sito Internet del Comune di Cesate: 

www.comune.cesate.mi.it - Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Ecologia e 

Igiene Urbana (tel. 02.99471232). 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare tutte le comunicazioni alle ditte partecipanti 

di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006, incluse le eventuali esclusioni e l’aggiudicazione via fax 

al numero indicato dalla concorrente nell’istanza di partecipazione. 
Le comunicazioni ai concorrenti che omettano di indicare il numero di fax, o il cui fax non risulti 

funzionante, avverranno col mezzo postale. 

 

Art. 21 – Foro competente 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, che non si sia potuta risolvere in via 

amministrativa, è esclusivamente competente il Foro di Milano. 

 

    Dipartimento Gestione Territorio e Ambiente 

      Il Responsabile 

         Geom. Roberto Sinelli 



 17

        

   

 

Allegato 1 

 

 

Modello di domanda di partecipazione alla gara e 

Dichiarazioni sostitutive 

 
Istruzioni per la compilazione 

1. Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine 

di ridurre al minimo la possibilità di errore nelle dichiarazioni sostitutive, si invitano le ditte a rendere le 

dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo. 

2. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando le parti che interessano. 
3. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi 

“Avvertenza” 

 

Avvertenza 

Deve essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna 

impresa associata o consorziata. 
 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Oggetto: Procedura aperta per affidamento del servizio di Igiene Urbana – Periodo 2009-2011 

 

Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante – art. 12 del Bando di gara – da inserire 

nella Busta A) “DOCUMENTAZIOEN AMMINISTRATIVA”: Allegare fotocopia di un 

documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.  

 

 
Il sottoscritto ………………………………………….. nato a ……………………………………… 

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

dell’impresa………………………………… con sede nel Comune di ………………. 

Prov…………….. Via/Piazza ………………………………… con codice fiscale n. 

………………………………….. con partita IVA n. ………………………………. Telefono 

……………………. fax ……………………. Indirizzo e-mail …………………………………….. 

 

CHIEDE  di partecipare alla presente gara (barrare la casella corrispondente alle modalità di 

partecipazione del soggetto concorrente): 

 

o COME CONCORRENTE SINGOLO 

o CONSORZIO 

o IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE CON I SEGUENTI 

CONCORRENTI (indicare la denominazione/ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto): 

 

Soggetto capogruppo: 

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

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

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

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

 

Soggetti mandanti: 

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

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

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

 

e dei servizi oggetto dell’appalto, quelli che si intendono eseguire sono i seguenti: 

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

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

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

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

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

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

 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 4455/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

DICHIARA 

 
a) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di …………………. da 

almeno 10 (dieci) anni in categoria corrispondente per l’attività dei servizi oggetto del presente 

appalto e cioè: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

e attesta i seguenti dati: 

 
(per le ditte con sede in uno Stato Straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o nella Lista ufficiale dello 

Stato di appartenenza) 

Numero di iscrizione: ……………………………………… 

Data iscrizione: ……………………………………………. 

Durata della Ditta/data termine ……………………………. 

Forma giuridica della ditta concorrente (barrare la casella che interessa) 

 

o ditta individuale 

o società in nome collettivo 

o società in accomandita semplice 

o società per azioni 

o società in accomandita per azioni 

o società responsabilità limitata 

o società cooperativa a responsabilità limitata 

o società cooperativa a responsabilità illimitata 

o consorzio di cooperative 

o consorzio di imprese 
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Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare i nominativi ed esatte generalità), 

nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti 

i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i 

componenti del Consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

b) di essere regolarmente iscritta all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei 

rifiuti nelle seguenti categorie e classi, ex D.M. n. 324/91: Categoria 1, Classe D; Categoria 2, 

Classe C; Categoria 4, Classe C; Categoria 5, Classe D; Categoria 6A, Classe C; 

c) di essere in possesso della Certificazione di qualità aziendale della ditta concorrente ai sensi 

delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001; 

d) In quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello 

(barrare la casella che interessa e indicare i dati di iscrizione): 

o Registro prefettizio ……………………………………… 

o Schedario generale della cooperazione …………………………………. 

o Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Sezione A “Servizi Socio Sanitari e 

Educativi”, o Sezione “Consorzi Sociali” ex art. 8 della legge n. 381/91 

……………………………. 

 

e) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. e cioè: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

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 n. 1423/1956 o di una delle cause ostative 

previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965; (si precisa che l’esclusione e il divieto 

operano 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, se gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se 

so tratta di altro tipo di società); 

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’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato che 

incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari; e che nei propri confronti non è 

stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, per reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (si precisa che l’esclusione e il 

divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: il 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 rappresentanza o 
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del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione 

e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di 

aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2 c.p.p.); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55 del 

19/03/1990; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

f) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e 

che possono influire, altresì, sull’esecuzione del servizio in appalto e, di conseguenza, di 

aver formulato un prezzo remunerativo e tale da consentire l’offerta che sta per fare. 

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante; e di non aver commesso gravi errori nell’esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

appaltante; 

h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

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

stabilito; 

i) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione 

agli appalti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

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

stabilito; 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 

1, del D. Lgs. n. 223 del 04.07.2006, convertito in legge n. 248 del 04.08.2006; 

l) di non essere stato assoggettato a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale 

in base all’art. 5 della legge n. 123 del 03.08.2007, e a connessi provvedimenti interdittivi 

alla contrattazione con al Pubblica Amministrazione; 

in alternativa 

di essere stato assoggettato a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale in 

base all’art. 5 della legge n. 123 del 03.08.2007, per il periodo dal ________________ al 

_________________ e ai connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la 

Pubblica Amministrazione per il periodo dal ________________ al ________________; 

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili, ai sensi della 

legge n. 68 del 12.03.1999, in quanto il numero di dipendenti occupati presso l’azienda è: 

o inferiore a 15 

o pari o superiore  a 15 e inferiore a 35, ma non ha effettuato nuove assunzioni  a tempo 

indeterminato dopo il 18 gennaio 2008; 

o pari o superiore a 15 ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto all’art.17 della legge n. 68/1999; 

n) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi verso INPS e INAIL ed 

all’uopo indica: 

o posizione/i INPS …………………………. sede di ………………………….. 

CAP………. tel. ……………………. 



 21

o Posizione/i INAIL ………………………….. sede di …………………………. CAP 

…… tel. ………………………………. 

(qualora la ditta non compili il presente punto, deve indicare chiaramente le norme in base 

alle quali non è tenuta all’iscrizione presso gli Istituti sopra indicati) 

 
a) di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

ovvero: 

o di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile con altro/i che partecipi/no alla medesima gara di non trovarsi 

nell’ipotesi che l’offerta presentata dai concorrenti sia imputabile ad un unico 

centro decisionale; 

o di non partecipare alla gara simultaneamente in forma singola e in 

raggruppamento in più di un raggruppamento; 

solo se l’impresa partecipa in Raggruppamento Temporaneo di imprese o in 

consorzio non costituiti: 

o che l’impresa mandante, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

successive modificazioni e integrazioni, in caso di aggiudicazione si impegna 

a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta 

qualificata come capogruppo nell’istanza di partecipazione. La società 

capogruppo, impegnandosi fin d’ora ad accettare il mandato, stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

p) di accettare integralmente le condizioni specificate nel bando e nel disciplinare di gara 

nel Capitolato Speciale e negli atti in essi richiamati; 

q) di assumersi la responsabilità delle scelte tecniche effettuate, nonché della completezza e 

funzionalità del servizio; 

r) di impegnarsi a non richiedere rimborsi e compensi di sorta per le spese sostenute per la 

progettazione, accertamenti, studi, sostenute per la partecipazione alla gara; 

s) di sollevare il Comune da tutte le controversie che potessero comunque insorgere per la 

proposta e l’utilizzo di metodi, dispositivi o materiali coperti da brevetto; i diritti o 

eventuali indennità, per l’uso di tali metodi, dispositivi e materiali si intendono compresi 

nei prezzi d’offerta; 

t) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2005 - 2007) un fatturato globale d’impresa 

pari ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni) al netto di IVA per ciascun anno del triennio 

considerato nel triennio (Si precisa altresì, che in caso di Raggruppamenti Temporanei 

di Imprese o di consorzi, il requisito relativo al fatturato sarà soddisfatto sommando i 

fatturati di tutte le imprese raggruppate o consorziate. Il fatturato richiesto dovrà essere 

posseduto almeno al 60% dall’impresa mandataria e per la parte restante posseduto 

dalle mandanti o consorziate in misura quantomeno uguali alla percentuale di servizio 

per la quale partecipano (es. ditta raggruppata che si impegna per il 20% del servizio – 

20% del fatturato richiesto) 

u) di aver conseguito nell’ultimo triennio (2005 - 2007) un fatturato specifico annuo per 

servizi identici e/o analoghi  a quelli oggetto del presente appalto, non inferiore ad Euro 

1.000.000,00 (unmilione), al netto dell’IVA, realizzato in ciascuno degli esercizi; 

(Si precisa   che nell’ipotesi di raggruppamento di Imprese il requisito del fatturato specifico su  

Indicato  dovrà essere posseduto dalla capogruppo in misura non inferiore al 60% e la restante  

Percentuale   cumulativamente   dalla   o   dalle    mandanti  in  misura non inferiore al 10%; il 

Raggruppamento   dovrà    comunque   possedere  il  requisito  sopra  indicato nella misura del  

100%); 

s) di disporre di sede operativa funzionante (spogliatoio per il personale e ricovero mezzi) in 

un raggio di 20 km. dal Comune di Cesate, con indicazione del relativo indirizzo; in 
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mancanza di impegnarsi ad attivarla entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e comunque 

prima dell’inizio del servizio; 

t) che intende subappaltare l’attività di ……………………………………………. (max 30%) 

a soggetti che comunque siano in possesso di relativi requisiti e nei confronti dei quali non 

sussistano i divieti di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e 

integrazioni (in tal caso, l’affidatario e il subappaltatore dovranno produrre tutta la 

documentazione necessaria); 

u) di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara, precisando 

che nella formulazione del medesimo si è tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza; 

v) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

w) di accettare l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

x) di non aver subito risoluzione anticipata di contratti da parte di committenti pubblici negli 

ultimi tre anni (2005 - 2007) per inadempimenti contrattuali; 

y) di possedere una struttura aziendale idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, a 

garantire pienamente le prestazioni di servizi oggetto della presente gara, secondo le 

modalità stabilite nel Capitolato Speciale; 

z) di autorizzare/non autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti 

il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 184/2006, a 

consentirlo per tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure 

di non autorizzare l’accesso per quelle parti relative all’offerta tecnica e/o economica per le 

informazioni fornite a giustificazione delle offerte presentate che saranno espressamente 

indicate, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 

a1) di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro per i propri addetti e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il 

tempo e nella località in cui si svolge la prestazione in oggetto; 

a2) di essere consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione o la 

revoca dell’aggiudicazione fatte salve le conseguenze civili e penali previste dalla legge; 

a3) di autorizzare il Comune di Cesate a compiere il trattamento dei dati forniti dal dichiarante 

nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale; 

a4) dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 che: 

• i dati richiesti sono raccolti per finalità inerenti la procedura prevista dalla legge finalizzati 

alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara; 

• il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; 

• il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza; 

• i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano 

richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico delle ditte concorrenti; 

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

Da compilare solo se interessa 

 

a) di concorrere – partecipando come consorzio – per le seguenti ditte consorziate (indicare 

denominazione e sede legale di ciascuna Ditta consorziata e indicare le parti del 

servizio che verranno eseguite da ciascuna Impresa consorziata; 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 
b) (nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa non ancora legalmente costituito) di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi ed a conformarsi alla disciplina 

prevista agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

solo per avvalimento 

DICHIARA 
 

 
o che intende avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, nella misura del ……..  

della seguente Impresa ausiliaria _____________________, come dalla dichiarazione di questa 

ditta, allegata ai sensi dell’articolo 12 del Bando. 

 

Si precisa che in tale ipotesi, il concorrente dovrà allegare (nella busta A – Documentazione 

Amministrativa): 

a) dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 

ausiliaria 

b) dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso dei propri 

requisiti generali, la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata e di 

non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con una 

delle altre imprese che partecipano alla gara; nella stessa dichiarazione l’impresa ausiliaria si 

obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 

la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 

c) in originale o in copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un 

impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del sopraccitato contratto l’impresa 

concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente  nel  gruppo 

  

 

 

Luogo, data __________________________                               firma del dichiarante 

 

____________________________
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Avvertenza: 
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società 

di capitali, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari se trattasi di società in accomandita 

semplice, da coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’art. 

2506 del codice civile. 

 
I sottoscritti: 

1. ……………………………………………. 

Nato a …………………………………… il …………………… residente nel Comune di 

…………………………… Provincia ……………………. Stato ……………… Via/Piazza 

……………………………….. nella sua qualità di ……………………………………………… 

 

2. ……………………………………………. 

Nato a …………………………………… il …………………… residente nel Comune di 

…………………………… Provincia ……………………. Stato ……………… Via/Piazza 

……………………………….. nella sua qualità di ……………………………………………… 

 

3. ……………………………………………. 

Nato a …………………………………… il …………………… residente nel Comune di 

…………………………… Provincia ……………………. Stato ……………… Via/Piazza 

……………………………….. nella sua qualità di ……………………………………………… 

 

4. ……………………………………………. 

Nato a …………………………………… il …………………… residente nel Comune di 

…………………………… Provincia ……………………. Stato ……………… Via/Piazza 

……………………………….. nella sua qualità di ……………………………………………… 

 

5. ……………………………………………. 

Nato a …………………………………… il …………………… residente nel Comune di 

…………………………… Provincia ……………………. Stato ……………… Via/Piazza 

……………………………….. nella sua qualità di ……………………………………………… 

 

Della ditta ……………………………………………….  

Con sede nel Comune di ……………………………………………………… 

Stato ………………………………. 

Via/Piazza …………………………………………… C.F./P.IVA …………………………………. 

 

Consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenti sanzioni amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti di servizi, 

 

dichiarano 
 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 

Dichiarano altresì di essere informati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 che: 

 

a) i dati richiesti sono raccolti per finalità inerenti la procedura prevista dalla legge finalizzati alla 

verifica della sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara; 
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b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; 

c) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza; 

d) i dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell’ambito dei procedimenti a carico delle ditte concorrenti; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 

dichiarazioni false e incomplete. 

 

DICHIARANTI                                                                                          FIRME 

 

Sig. ………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di ………………………………………………………………………………………… 

 

Sig. ………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di ………………………………………………………………………………………… 

 

Sig. ………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di ………………………………………………………………………………………… 

 

Sig. ………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di ………………………………………………………………………………………… 

 

Sig. ………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di ………………………………………………………………………………………… 

 
 

Avvertenza: 

allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta 

identità, patente di guida o passaporto, ecc.) 

 

MODELLO GAP (Art.2 legge n. 726 del 12.10.1982 e legge n. 410 del 30.12.1991 

Quando il valore del contratto, IVA esclusa, è superiore a Euro 51.645,69 

(cinquantunomilaseicentoquarantacinque/69) e riguarda lavori pubblici, servizi o forniture, 

l’impresa aggiudicataria deve trasmettere al Comune il Modello G.A.P., inviato con la lettera di 

aggiudicazione, compilato nella parte riservata all’impresa aggiudicataria, e timbrato e sottoscritto 

dal legale rappresentante nell’ultima pagina e negli eventuali fogli intermedi aggiunti. 

IL MODELLO GAP SUBAPPALTATORI va invece presentato, a prescindere dall’importo del 

subappalto, in tutti i casi in cui è già stato presentato il Modello GAP e il contratto principale e, 

quindi, quando quest’ultimo è di importo superiore a Euro 51.645,69 

(cinquantunomilaseicentoquarantacinque/69). 

Il modello e le istruzioni sono scaricabili dal sito della Prefettura di Milano: 

http://www.prefettura.mi.it/varie/gap/gap.html 
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Allegato 2 

 
Al  Comune di Cesate 

 

 
Modello Offerta Economica (applicare marca da bollo da Euro 14,62) 

 

 

Oggetto: 

 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________ il 

_____________ e residente in _____________________ Via ___________________ in qualità di 

________________________ dell’Impresa _______________________ con sede in 

___________________ P.I. _______________________ C.F. ____________________________ 

telefono _____________________    fax _______________________ 

 

- Presa visione del bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

igiene urbana; 

- presa visione di tutte le norme contenute nel Capitolato Speciale; 

- effettuato il sopralluogo in data ___________________ 

 

DICHIARA 
 

- di essere in grado di eseguire il servizio alle condizioni descritte negli atti sopra richiamati, 

praticando il seguente ribasso sull’importo posto a base d’asta pari a euro 

_________________  (__________________________) IVA esclusa   
   (in cifre)                                                       

(in lettere) 
 

ovvero di offrire un ribasso del _________________% (___________________________) 

sul prezzo posto a base di gara.                                    (in cifre)                                                              (in lettere) 

 

- di riconoscere una validità dell’offerta di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 

della stessa; 

- di accettare che il Comune di Cesate trattenga il deposito provvisorio effettuato a garanzia 

della presente offerta fino alla stipulazione del contratto e alla costituzione della cauzione 

definitiva, in caso di aggiudicazione; 

- di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, apposito contratto. 

 

 

                    Luogo, ________________                                Firma ____________________ 
              (Il legale rappresentante o  

                                                                                                                                                  persona autorizzata alla firma) 

 

 

 

 

N.B. In caso di associazioni temporanee d’impresa non ancora costituiti l’offerta deve essere 

sottoscritta da tutte le associate riportando l’impresa capogruppo 
 

 


