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DISCIPLINARE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RACCOLTA, 
TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 19.08.01 
(RESIDUI DI VAGLIATURA) E CER 19.08.02 (RIFIUTI DA DISSABBIAMENTO) PRODOTTI PRESSO 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SISTEMI DI GRIGLIATURA PRESENTI SULLA RETE FOGNARIA DEI COMUNI 
GESTITI DA UNIACQUE SPA. 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _____________________ il _______________  
 

residente a ___________________________________________ in Via ________________________________ 

In qualità di: 

(contrassegnare la casella che interessa) 

� Legale Rappresentante 

� Procuratore, come da procura generale/speciale in data ______________________ a rogito 

Notaio ________________________________ rep. N. __________ del _____________________________ 

�  DELL’ IMPRESA SINGOLA _________________________________________________________________ 

con sede legale a _____________________________________ in Via _______________________________ 

Codice Fiscale /Partita IVA n. ______________________________________________________________ 

�  DEL CONSORZIO (Art. 45, c.2 lett. b e c del D.Lgs.50/16) ________________________________________ 

con sede legale a _____________________________________ in Via _______________________________ 

Codice Fiscale /Partita IVA n. ______________________________________________________________ 

 

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, (costituiti o costituendi) di cui all'art. 45, c. 2 
lett. d del D.Lgs.50/2016) 

�  DELL’IMPRESA ____________________________________________________________________________ 

con sede legale a _____________________________________ in Via _______________________________ 

Codice Fiscale /Partita IVA n. ______________________________________________________________ 

�  IN QUALITÀ DI CAPOGRUPPO-MANDATARIA, delle seguenti imprese mandanti: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

�  IN QUALITÀ DI MANDANTE in raggruppamento con: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

IN CASO DI CONSORZI ORDINARI di cui all'art. 45 ,lett. e) D.Lgs. 50/2016 (costituiti o costituendi) 

�  DELL’IMPRESA ____________________________________________________________________________ 

con sede legale a _____________________________________ in Via _______________________________ 

Codice Fiscale /Partita IVA n. ______________________________________________________________ 
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�  IN QUALITÀ DI MANDATARIA IN CONSORZIO ORDINARIO delle seguenti imprese mandanti: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

�  IN QUALITÀ DI MANDANTE IN CONSORZIO ORDINARIO con: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

presa visione dell’avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici 
interessati, nel cui ambito selezionare, tramite sorteggio pubblico, i soggetti da invitare alla 
procedura negoziata in oggetto, 

 

DICHIARA L'INTERESSE DEL SOGGETTO CHE RAPPRESENTA ALL'INSERIMENTO IN DETTO ELENCO 

Ai sensi degli articoli 46 e 47,cc.1 e 2 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 “ Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del richiamato Testo Unico per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre che delle conseguenze amm.ve previste per le 

procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

 

DICHIARA: 

1) di avere esaminato la Relazione di Sintesi allegata al disciplinare di manifestazione di 
interesse, di avere preso conoscenza del servizio, delle condizioni locali, di avere effettuato 
una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle attività, 

nonché della disponibilità di automezzi adeguati all'entità e alla tipologia del servizio in 
appalto; 

- che il proprio indirizzo di posta elettronica è  ______________________________________________ 

- che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è ____________________________________ 

- che il proprio numero di tel. è ________________________________ fax ________________________ 

� - che autorizza l'utilizzo dei suddetti indirizzi per l'eventuale invio della lettera di invito a 

partecipare alla procedura in oggetto 
oppure 

� - che non autorizza l'utilizzo dei suddetti indirizzi allo scopo predetto. 

2) che il soggetto che rappresenta applica le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro ed adempie a tutti gli obblighi di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

3) che è iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 

Artigianato di ________________________ al n. ___________________________ in data ____________ 

per la seguente attività ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

- codice attività economica _______________ ed attesta i seguenti dati:  

- durata ditta/data termine _________________ forma giuridica: ______________________________ 
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4) che i soggetti indicati all'art. 80 c.3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono:1 

1) nome __________________________________ cognome ____________________________________  

nato a ______________________ il ______________ e residente in ____________________________ 

carica /qualifica rivestita _____________________________________________________________ 

2) nome __________________________________ cognome ____________________________________  

nato a ______________________ il ______________ e residente in ____________________________ 

carica /qualifica rivestita _____________________________________________________________ 

3) nome __________________________________ cognome ____________________________________  

nato a ______________________ il ______________ e residente in ____________________________ 

carica /qualifica rivestita _____________________________________________________________ 

 

5) che i soggetti, indicati all'art. 80, c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., cessati dalle cariche / 
qualifiche nell'anno antecedente la data di pubblicazione sul sito Internet di Uniacque 
dell'avviso cui fa riferimento la presente dichiarazione sono i seguenti (indicare gli stessi dati 

di cui al precedente punto) 2:  

1) nome __________________________________ cognome ____________________________________  

nato a ______________________ il ______________ e residente in ____________________________ 

carica /qualifica rivestita _____________________________________________________________ 

2) nome __________________________________ cognome ____________________________________  

nato a ______________________ il ______________ e residente in ____________________________ 

carica /qualifica rivestita _____________________________________________________________ 

6) che, in quanto cooperativa o costituendo consorzio fra cooperative è iscritta nell’Albo 
Generale della cooperazione (cancellare se non sussiste l'ipotesi); 

7) che le persone attualmente in carica, incluso se stesso e quelle cessate dalle 
cariche/qualifiche nell'anno antecedente la data di pubblicazione sul sito internet di 
Uniacque dell'avviso cui fa riferimento la presente dichiarazione, sopra indicate, non si 

trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di 
lavori/servizi/forniture pubbliche previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. o da altre 
disposizioni di legge vigenti con le seguenti ( eventuali) precisazioni: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                 
1 Devono essere indicati: 
– il titolare e i direttori tecnici , se trattasi di imprese individuali; 
– tutti i soci e i direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo; 

– i soci accomandatari e i direttori tecnici ,se trattasi di società in accomandita semplice; 
– tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici ,il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio .In caso di parità di quote (50%) ,entrambi i soci. 
2 Vedi nota 7 – N.B: IN CASO DI CESSIONE DI AZIENDA O DI RAMO DI AZIENDA, INCORPORAZIONE O FUSIONE SOCIETARIA, si considerano 

cessati dalla carica e quindi devono essere indicati, anche i legali rappresentanti, i direttori tecnici e gli amministratori che hanno 

operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno ,ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto 
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Requisiti di qualificazione: capacità economica - finanziaria e tecnica – organizzativa ai 

sensi degli articoli 83 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.:  

8) di aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2014/2015/2016) un fatturato globale 
d’impresa, non inferiore ad euro 400.000,00 e precisamente: 

fatturato globale di impresa anno 2018  € _________________________________________ 

fatturato globale di impresa anno 2017  € _________________________________________ 

fatturato globale di impresa anno 2016  € _________________________________________ 

PER UN TOTALE NEL TRIENNIO PARI A  € _________________________________________ 

TOTALE PER L’RTI NEL TRIENNIO PARI A  € _________________________________________ 

9) di aver svolto nel suddetto triennio dal 01/01/2016 al 31/12/2018 contratti per servizi analoghi 
a quello in oggetto (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti CER 19.08.01 e 19.08.02) del 
valore non inferiore ad euro 200.000,00 e precisamente: 

Anno Committente Importo  

2018  € 

2017  € 

2016  € 

PER UN TOTALE NEL TRIENNIO PARI A € 

TOTALE PER L’RTI NEL TRIENNIO PARI A  € 

10) di avere una struttura organizzativa e personale idoneo, qualificato ed in numero 
sufficiente a garantire il regolare svolgimento di ognuna delle attività di cui si compone il 

servizio; 

11) di essere debitamente formato, informato e istruito sulle norme di igiene e sicurezza, sulla 
gestione delle emergenze, sulla prevenzione degli infortuni, con individuazione delle 
eventuali operazioni pericolose e dei rischi potenziali; dei rischi per la salute od igienico - 
ambientali, delle modalità di intervento in condizione di massima sicurezza e del 
comportamento in caso di infortunio; 

12) di essere munito di telefono cellulare da utilizzarsi in caso di emergenza; 

13) di essere munito tutti i DPI necessari allo svolgimento delle attività in sicurezza. 

14) di possedere automezzi dotati di idonei sistemi di aggancio e movimentazione dei 
contenitori in numero adeguato ed autorizzati in relazione sia al Codice dalla Strada sia 
alle norme ambientali per il trasporto dei rifiuti; 

15) di avere la disponibilità di contenitori (cassonetti di capacità da 150 litri a 1.200 litri, 

container di capacità fino a 20 mc); 

16) di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, 
Categoria 4 Classe F o superiore; 

 
                                                                                                                                                             
periodo. 
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17) di avere esaminato la Relazione di Sintesi, avendo preso conoscenza dei luoghi dove si 
svolgeranno le attività attinenti al servizio richiesto, di aver valutato le condizioni 
sull'esecuzione dello stesso ed i tempi di operatività; 

18) di essere a conoscenza che il servizio dovrà svolgersi in modo continuativo e senza 
interruzioni (compreso il mese di agosto) per tutta la durata dell’appalto; 

19) di essere a conoscenza che sarà richiesto all’Appaltatore di impegnarsi, entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione definitiva, ad applicare integralmente (in materia retributiva, 
previdenziale, assicurativa e antinfortunistica) ai propri dipendenti deputati al servizio in 
oggetto il vigente CCNL “per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi 
ambientali” per tutta la durata dell’appalto assumendo a proprio carico tutti gli oneri 
relativi; 

20) di non trovarsi in alcuna condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi di legge. 

21) di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.I. e di prestare il 

proprio consenso al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati forniti e raccolti 
per le finalità connesse esclusivamente alla presente procedura. 

 

Data ____________________________    

 

 

TIMBRO E SOTTOSCRIZIONE 

 

________________________________ 

 

 

Nota Bene:  

� con la sottoscrizione (digitale) allegare documento di identità del dichiarante; 

� la domanda di partecipazione (Modello A) deve essere predisposta da ciascun 
soggetto partecipante al raggruppamento/consorzio in caso di imprese 
temporaneamente riunite o consorziate; 

� qualora fosse necessario o si ritenesse utile aggiungere o integrare alcuna delle 
dichiarazioni, si invita ad allegare al presente modello ulteriori fogli, debitamente 
sottoscritti dal dichiarante. 

 

 


