
 (ALLEGATO A –  DOMANDA E DICHIARAZIONI) 
 
 

           Spett.le C.C.U. dei Comuni di  

 Ariano Irpino – Montecalvo Irpino – Villanova del Battista  
 
 
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I PER L’AFFIDAMENTO DEL 
“SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE, PIAZZE E SPAZI COMUNALI DEL COMUNE DI MONTECALVO 
IRPINO”, INTERAMENTE TELEMATICA CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - CIG.: 8854762CC0 
 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………...……………………………… 

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

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

dell'impresa/Consorzio/RTI (costituendo o già formalmente costituito) /Aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete/GEIE/Operatore economico ………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………….......... 

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

Numero di Tel./Numero di Fax ……………………………………………. codice fiscale ……………………… 

Indirizzo di posta elettronica certificata PEC (obbligatorio) 

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

CHIEDE  

Di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE, PIAZZE 
E SPAZI COMUNALI DEL COMUNE DI MONTECALVO IRPINO”  
 
pertanto ai  fini della ammissione alla gara per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto, in qualità di :  

 
o Operatore economico individuale 
o Operatore economico componente di un consorzio o raggruppamento temporaneo non ancora 

costituito 
o Operatore economico mandatario del consorzio o raggruppamento temporaneo già formalmente 

costituito  
o Altro tipo di Operatore economico 

 (specificare) ___________________________________________________________________ 
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti,  

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  
Di essere di possesso dei requisiti economici, tecnici e professionali di cui all'art. 83 c. 1 lett. a) b) c) del D. 
Lgs. 50/2016 ed in particolare: 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

 Certificato di iscrizione nel registro delle imprese rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura, ovvero in analoghi elenchi per le imprese di altri Stati membri dell’Unione 
Europea, in corso di validità attestante: l’attività specifica svolta, il nominativo o i nominativi delle 



persone titolari delle cariche sociali, i loro poteri e, in particolare, quelli dei firmatari dell’offerta e delle 
dichiarazioni, nonché, per le imprese aventi sede in Italia, che “nulla osta” ai fini dell’art. 10 della Legge 
n. 575/65 e s.m.i. In luogo del predetto certificato il concorrente ha facoltà di presentare una 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dalla quale risultino tutti gli elementi 
sopra richiesti.  A tal proposito indica  
Iscrizione  al Registro delle Imprese della C. C. I. A. A. di .............................................., al n. 
.............................., in data ........................................., per servizi attinenti quello oggetto dell’appalto; 
Agenzia delle Entrate competente per territorio, per il concorrente partecipante, è quella di 
….........................................................................................; 
CCNL Applicato: …......................................................................... 

 Posizione INPS: …............................................................................................................................ 
 Posizione INAIL: …........................................................................................................................... 
 
REQUISITI DI CAPACITA' ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA 
Fatturato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso per l’importo di euro 
_______________( minimo Euro 138.113,24).  
Aver svolto   nell’ultimo triennio ,  servizi analoghi a quello da affidare , per un importo minimo di euro 
69.056,62 . 
Possesso di idonea capacita tecnico – organizzativa per lo svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento 
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 

DICHIARA INOLTRE 
a. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare ogni comunicazione relativa alla presente 

procedura di appalto come segue: 

- comunicazioni art. 76 D. Lgs. 50/2016 all'indirizzo PEC …............................................................. 
- ogni altra comunicazione mediante il sistema telematico Appalti&Contratti e-Procurement  del 
Comune di Ariano Irpino 

b. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, 

nel disciplinare di gara, nel capitolato d’oneri ed in ogni altra documentazione di gara; 

c. di essere in possesso, specificandoli in dettaglio, di tutti i requisiti di idoneità professionale 

richiesti dal presente disciplinare di gara (tali requisiti non possono essere oggetto di 

avvalimento); 

d. di essere in possesso, specificandoli in dettaglio, dei requisiti di capacità economico-finanziaria di 

capacità tecnico-professionale punto 16 richiesti dal presente disciplinare di gara; 

e. di essere in possesso di tutti i requisiti speciali richiesti dal presente disciplinare di gara; 

f. di rispettare gli obblighi imposti dall'art. 30, commi 3, 4 del Codice; 

g. di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici previste dall'art. 48, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016; 

h. di non essere assoggettato a misure interdittive o di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della l. legge 15 dicembre 1990, n. 386 e ss.mm.ii.;  

i. di non trovarsi nelle condizioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione di cui 

all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, o in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  

j. di non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

k. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 

di subappalti;  

l. di aver esaminato direttamente o con delega a personale dipendente il Capitolato  d’oneri e tutta 

la documentazione che regolamenta il servizio, di averla trovata completa ed eseguibile, 

accettandone senza riserva le condizioni;  

m. di avere effettuato visita di sopralluogo e di avere acquisito opportuna cognizione dei luoghi dove 



deve svolgersi il servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari, che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e 

delle condizioni contrattuali, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire l'offerta fatta;  

n. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 

dei servizi, dei materiali, dei mezzi  ritenendoli compatibili con l’offerta formulata; 

o. di aver verificato le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi, nonché di aver giudicato i servizi 

stessi realizzabili, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto 

adeguato all’entità e alla tipologia e alla  categoria dei servizi da espletare;   

p. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali, delle prestazioni da eseguire  e degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza D.lgs. 81/2008, di previdenza e assistenza, di assicurazione in vigore nel luogo 

dove devono essere eseguiti i servizi e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene 

del lavoro, nonché i costi stimati della manodopera; 

q. di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., nonché ad adempiere 

tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;  

r. di impegnarsi in caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre le 

garanzie previste dal Capitolato d’Oneri;  

s. di  accettare la eventuale consegna anche sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del 

contratto; 

t. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire tutti i dati necessari per procedere alle verifiche 

previste dal D.Lgs. 159/2011;  

u. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del reg. UE 679/2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa;  

v. di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al "Protocollo d'Intesa per la legalità e la 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economica legale tra la Prefettura di 

Avellino, la Provincia di Avellino, la Camera di Commercio di Avellino;  

 (solo in caso di sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro 
delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 
2001) di essere in possesso: 

- dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010); 

- della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010 
(specificare quale delle due ipotesi ricorre); 

 
DICHIARA ALTRESI' 

(solo in caso di partecipazione come RTI )  
che il concorrente partecipa alla presente procedura come raggruppamento temporaneo  
 □ - Già costituito      □ - Da costituire 
composto come di seguito indicato: 
a – (Mandataria) Denominazione ____________________________________________________ 
Sede _______________________________________________ P. IVA ______________________ 
Requisiti apportati ________________________________________________________________ 
Tipo di prestazione/parti del servizio che eseguirà _______________________________________ 
Quota di partecipazione al Raggruppamento ______% 
b – (Mandante) Denominazione _____________________________________________________ 
Sede _______________________________________________ P. IVA ______________________ 
Requisiti apportati ________________________________________________________________ 
Tipo di prestazione/parti del servizio che eseguirà _______________________________________ 



Quota di partecipazione al Raggruppamento ______% 
 
c -(Mandante) Denominazione _____________________________________________________ 
Sede _______________________________________________ P. IVA ______________________ 
Requisiti apportati ________________________________________________________________ 
Tipo di prestazione/parti del servizio che eseguirà __________________________________________ 
Quota di partecipazione al Raggruppamento ______% 
 
 

 (solo in caso di partecipazione come Raggruppamento ancora DA COSTITUIRE) I legali 
rappresentanti dei soggetti sopra indicati, dichiarano 
- di assumere con vincolo di solidarietà qualsivoglia impegno e responsabilità derivante dall'offerta 
presentata e dalla partecipazione alla presente procedura; 
- in caso di aggiudicazione dell'appalto si impegnano a costituirsi in raggruppamento temporaneo di 
concorrenti ai sensi della vigente normativa di legge con obbligo a conformarsi alla disciplina prevista dal 
Decreto Legislativo n. 50/2016 ed ogni altra vigente disposizione di legge in materia; 
- sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, con funzioni di capogruppo mandatario a 
______________________________________________ che stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti sopra indicate. 
 

(solo in caso di partecipazione come consorzio) 
In caso di aggiudicazione, le prestazioni in appalto verranno eseguite dai seguenti soggetti consorziati: 
 
A - Denominazione ___________________________________________________________________ 
sede nel Comune di _______________________________________ CAP ____________ prov. (______)  
Via/Piazza ______________________________________________________________n. ____________  
Codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ________________________________  
telefono _______________ fax ________________ email _____________________________________ 
PEC ___________________________________________ 
 
B - Denominazione _________________________________________________________________ 
sede nel Comune di _______________________________________ CAP ____________ prov. (______)  
Via/Piazza ______________________________________________________________n. ____________  
Codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ________________________________  
telefono _______________ fax ________________ email _____________________________________ 
PEC ___________________________________________ 
 
In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e 
sottoscritta congiuntamente da tutti i legali rappresentanti di ciascuno degli operatori economici che 
costituiranno il Raggruppamento. 
In caso di Consorzio non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e sottoscritta congiuntamente 
dal legale rappresentante del Consorzio e dal legale rappresentante della consorziata che eseguirà le 
prestazioni. 
Data ...................................      
    Il Dichiarante (in caso di soggetto singolo) 

                                                                       Oppure 
              I Dichiaranti legali rappresentanti   

 (in caso di soggetti che intendono riunirsi od associarsi) 
                                 (in caso di consorzio) 
 
Allegare documento di identità dei sottoscrittori 

 
 



(solo in caso del ricorso all'avvalimento) 
 
Il sottoscritto rappresentante del soggetto concorrente 
 

DICHIARA 
 
ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che per il possesso dei requisiti 
□ di qualificazione _______________________________________________ 
□ di carattere economico-finanziario _______________________________________ 
□ di carattere tecnico organizzativo ___________________________________________________ 
intende fare ricorso all'avvalimento mediante il soggetto ausiliario denominato _______________ 
_______________________________________________ con sede in _____________________________ 
via _______________________________ n. _________ Part. IVA __________________________________ 
Legale Rappresentante sig. ______________________________________________________________ 
nato a ______________________________________ il ______________________________________ 
residente in _______________________________________ via ______________________ n. _______ 
cod. fisc. ______________________________________________________________ 
 
Il rappresentante del soggetto ausiliario sopra detto, 

DICHIARA 
- Di possedere i requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai punti 5 e 6 del Disciplinare di gara; 
- Che nei confronti della propria impresa non sussistono cause di esclusione, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 
50/2016; 
- Di possedere i requisiti  
□ di qualificazione _______________________________________________ 
□ di carattere economico-finanziario _______________________________________ 
□ di carattere tecnico organizzativo ___________________________________________________ 
 
- Di obbligarsi a fornire all'impresa concorrente i predetti requisiti e le risorse necessarie, e di mantenerli a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto. 
 
Come richiesto dal punto 15.A.3 del Disciplinare di gara, si produce la documentazione prescritta dall’art. 
89 del D.lgs. 50/2016 e dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010, mediante caricamento della stessa nel sistema 
telematico. 
Data ................................... 
 
      Il Rappresentante dell'impresa concorrente 
 
 
      Il Rappresentante dell'impresa ausiliaria 
 
 
 
 
Allegare documento di identità dei sottoscrittori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE ESPLICATIVA PER COMPILAZIONE 

 

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

Depennare le voci che non interessano 

Le dichiarazioni sono sottoscritte: 

- nel caso di operatore singolo dal legale rappresentante; 

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

Le dichiarazioni sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi 

o consorziandi; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: 

1. dalla mandataria/capofila/consorzio stabile; 

2. da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento alle dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 

5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in 

relazione alla propria ragione sociale; protocollo di legalità; codice di comportamento; operatori non 

residenti; privacy e, ove pertinente, concordato preventivo. 

 

Il modello viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si faccia attenzione a 

riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara e in caso di divergenze si prega di contattare la 

Stazione Appaltante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


