Al Dirigente della Direzione Ambiente ed Ecologia
del Comune di Vittoria
Via Bixio, 34
97019 VITTORIA (RG)

OGGETTO:

Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento diretto del servizio
tecnico di direttore dell’esecuzione del contratto del servizio di igiene urbana
CIG: ZBB2BC0E66

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto
, C.F.

, nato a
) il
, residente in

(
(

)

alla Via
n.
, in qualità di (titolare, legale rappresentante,
procuratore, altro)
dello/a studio /società
,
con
sede
in
(
) alla Via
n.
.
MANIFESTA
con la presente il proprio interesse all’avviso pubblico in oggetto come
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

professionista singolo
professionista in studio associato
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società di ingegneria
mandatario di raggruppamento temporaneo già costituito
capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituirsi
mandante di raggruppamento temporaneo da costituirsi
legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato
DICHIARA
A) Per il libero professionista individuale
che il titolare dello studio individuale è il seguente libero professionista:
Cognome e nome
Codice Fiscale
Ordine

Prov.

Num

B) (per studio associato – associazione professionale ex legge n. 1815 del 1939)
che i titolari dello studio associato sono i seguenti liberi professionisti tra loro associati ai sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1815
n Cognome e nome
Codice Fiscale
Ordine
Prov.
Num
1
2
3
4

C) (per tutte le società, sia di persone che di capitali)
che la società è iscritta alla C.C.I.A.A. come segue:
provincia

di

iscrizione:

forma
anno

giuridica:
di

iscrizione:
durata:

numero

di

iscrizione:
capitale sociale:
attività:

codice

ATECO:

D) (solo per le società di persone, società di professionisti)
che la società è composta dei seguenti professionisti soci attivi:
n Cognome e nome
Codice Fiscale
Ordine
1
2
3
4

Prov.

Num

E) (solo per le società di capitali, società di ingegneria)
che la società è composta dei seguenti professionisti soci attivi con rappresentanza legale:
n Cognome e nome
Codice Fiscale
Ordine
Prov.
1
2
3
4

e che la stessa società:
❑ non ha amministratori o soci con rappresentanza legale NON professionisti:
❑ ha i seguenti amministratori o soci con rappresentanza legale NON professionisti:
n Cognome e nome
Codice Fiscale
Posizione giuridica nella società
1
2
3
4

infine, ai fini della composizione societaria, di avere un numero di soci:
❑ pari o superiore a 4 (quattro) quindi di essere esentata dalla loro individuazione;
❑ inferiore a 4 (quattro) e, pertanto, dichiara che:

1) non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per
cento;
2) è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: (6)
❑ totalitaria al 100 per cento, quale socio unico:
❑ pari o superiore al 50 per cento:
n

Cognome e nome

Codice Fiscale

1

3) sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria
al 50% ciascuno:
n

Cognome e nome

Codice Fiscale

1
2

F) (in ogni caso, per tutti gli operatori economici, a prescindere dalla loro forma giuridica)

a) che intende impiegare nello svolgimento del servizio i seguenti professionisti dei
quali dispone stabilmente in quanto:
a1) soci attivi e direttori tecnici senza rappresentanza legale non elencati alle
precedenti voci:

Num

n

Cognome e nome

Codice Fiscale

Ordine

Pro
v.

Num

Pro
v.

Num

1
2
3
4

a2) assunti alle proprie dipendenze (con rapporto di lavoro subordinato e/o
co.co.co.):
n

Cognome e nome

Codice Fiscale

Ordine

1
2
3
4

a3) consulenti con contratto su base almeno annuale, che hanno fatturato,
nell’ultimo anno fiscale, almeno il 50% a favore di questo operatore
economico, risultante dalla dichiarazione IVA:
n

Cognome e nome

Codice Fiscale

Ordine

Pro
v.

1
2
3
4

Luogo e data

Firma del dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con firma
autografa con allegata copia di un documento di identità del dichiarante.

Num

Al Dirigente della Direzione Ambiente ed Ecologia
del Comune di Vittoria
Via Bixio, 34
97019 VITTORIA (RG)

OGGETTO:

Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento diretto del servizio
tecnico di direttore dell’esecuzione del contratto del servizio di igiene urbana
CIG: ZBB2BC0E66

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUI REQUISITI GENERALI
Il sottoscritto

, nato a
, C.F.

, residente in
n.

dello/a

studio

(

) il

) alla Via

, in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

/società
(

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

(

,

) alla Via

n.

con

sede

in

in qualità di

professionista singolo
professionista in studio associato
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società di ingegneria
mandatario di raggruppamento temporaneo già costituito
capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituirsi
mandante di raggruppamento temporaneo da costituirsi
legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria
DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in
seguito al provvedimento emanato
a) di non incorrere in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80, compresi il comma 5, lett. f-bis e,
f-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
b) di aver preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali o particolari che possono influire sulla
determinazione dell’offerta e di aver preso visione e accettare integralmente e senza riserva alcuna le
condizioni di cui al presente avviso;
c) che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e di aver tenuto
conto dei costi relativi alla sicurezza;
d) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive corrispondenti a quelle

previste dal CCNL di categoria; di accettare, qualora a carico del contribuente risulti, durante la vigenza
contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva previdenziale, che il pagamento dei
corrispettivi dovuti sia subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatto salvo comunque, in
caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.;
e) di assolvere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
f)

g)

h)

i)
j)

k)
l)
m)
n)

di non aver nulla da pretendere nel caso in cui l’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non
proceda ad alcuna aggiudicazione, a causa di impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione
dell’interesse pubblico sotteso alla indizione della procedura;
di non avere in corso, né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai
sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della Legge n.
287/1990;
di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi altra relazione, anche di
fatto, con altro partecipante alla medesima gara, oppure di trovarsi in una situazione di controllo,
indicando l’impresa, ma di aver formulato autonomamente l’offerta;
di essere in grado di svolgere il servizio e di essere disponibile ad iniziarlo anche in pendenza della stipula
contrattuale;
di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di Comportamento valido per i dipendenti del Comune
di Vittoria e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto codice, per quanto applicabile, pena la risoluzione del contratto;
di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia) ai sensi del
D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
di essere in regola con il versamento della contribuzione nei confronti dei propri dipendenti;
di essere il titolare di studio individuale (per liberi professionisti singoli);
Attesta che i professionisti associati sono i sigg. (se si tratta di studio associato):
…………………………..………………….………………………..(nome e cognome)
………………………………..…………………………………….. (luogo e data di nascita)
…………………..…………………………………………..……… (carica)
…………………………..………………….………………………..(nome e cognome)
………………………………..…………………………………….. (luogo e data di nascita)
…………………..…………………………………………..……… (carica)
…………………………..………………….………………………..(nome e cognome)
………………………………..…………………………………….. (luogo e data di nascita)
…………………..…………………………………………..……… (carica)

o) Attesta che i professionisti soci sono i sigg. (se si tratta di società di professionisti):
…………………………..………………….……………….………..(nome e cognome)

………………………………..…………………………….……….. (luogo e data di nascita)
…………………..………………………………….………..……… (carica)
…………………………..………….……………….………………..(nome e cognome)
………………………………..………………….………………….. (luogo e data di nascita)
…………………..……………………….…………………..……… (carica)
…….……………………..………………….………………………..(nome e cognome)
………………………………..….………………………………….. (luogo e data di nascita)
…………………..………………………………….………..……… (carica)
p) Attesta che i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si
tratta di società di ingegneria sono i sigg. :
…………………………..………………….……………….………..(nome e cognome)
………………………………..…………………………….……….. (luogo e data di nascita)
…………………..………………………………….………..……… (carica)
…………………………..………….……………….………………..(nome e cognome)
………………………………..………………….………………….. (luogo e data di nascita)
…………………..……………………….…………………..……… (carica)
…….……………………..………………….………………………..(nome e cognome)
………………………………..….………………………………….. (luogo e data di nascita)
…………………..………………………………….………..……… (carica)
q) Attesta che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti, e qualora la società
abbia meno di 4 soci, il socio unico o il socio di maggioranza se diversi dai soggetti già indicati se si tratta di
società di ingegneria sono i sigg. :
…………………………..………………….……………….………..(nome e cognome)
………………………………..…………………………….……….. (luogo e data di nascita)
…………………..………………………………….………..……… (carica)
…………………………..………….……………….………………..(nome e cognome)
………………………………..………………….………………….. (luogo e data di nascita)

…………………..……………………….…………………..……… (carica)
…….……………………..………………….………………………..(nome e cognome)
………………………………..….………………………………….. (luogo e data di nascita)
…………………..………………………………….………..……… (carica)
r) Attesta che i professionisti diversi da quelli sopra indicati, che si intendono utilizzare nello svolgimento
delle prestazioni sono i sigg. :
…………………………..………………….………………………..(nome e cognome)
………………………………..…………………………………….. (luogo e data di nascita)
……………………………………..………………………..……… (carica)
…………………………..………………….………………………..(nome e cognome)
………………………………..…………………………………….. (luogo e data di nascita)
……………………………………..………………………..……… (carica)
…………………………..………………….………………………..(nome e cognome)
………………………………..…………………………………….. (luogo e data di nascita)
……………………………………..………………………..……… (carica)
s) Attesta che nell’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso per l’affidamento del servizio in oggetto
sono cessati dalla carica i sigg.:
…………………………..………………….………………………..(nome e cognome)
………………………………..…………………………………….. (luogo e data di nascita)
……………………………………..………………………..……… (carica)
…………………………..………………….………………………..(nome e cognome)
………………………………..…………………………………….. (luogo e data di nascita)
……………………………………..………………………..……… (carica)
…………………………..………………….………………………..(nome e cognome)
………………………………..…………………………………….. (luogo e data di nascita)

……………………………………..………………………..……… (carica)
t) Attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14 della legge 383/2001 e
s.m.i. in quanto non ci si è avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla citata legge, ovvero in
quanto ci si è avvalsi dei suddetti piani, ma il periodo di emersione si è concluso;
u) Attesta l’assenza di partecipazione plurima, ovvero che alla stessa gara non partecipa,
contemporaneamente e a qualunque titolo:
- in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- in una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il concorrente è amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore;
v) Dichiara che ai sensi dell’art.76 del d.lgs. 50/16 il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
(indicazione obbligatoria):
w) Assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della l. 136/10, mediante l’utilizzo
di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative
l’appalto, nei modi prescritti dalla predetta legge, pena la risoluzione contrattuale e l’applicazione delle
sanzioni previste in caso di inadempienza.
x) di non avere e non aver avuto, sia come professionista sia come membro di un raggruppamento, negli
ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, rapporti professionali - anche
di sola consulenza- con la società affidataria p.t. del servizio di igiene urbana e nemmeno con titolari, soci,
dirigenti e/o comunque con soggetti muniti di poteri decisionali all’interno di detta società;
aa) ❑ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente
procedura;
bb) Dichiaro altresì di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.196/03, i dati
personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma del dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con firma autografa con
allegata copia di un documento di identità del dichiarante.

Al Dirigente della Direzione Ambiente ed Ecologia
del Comune di Vittoria
Via Bixio, 34
97019 VITTORIA (RG)

OGGETTO:

Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento diretto del servizio
tecnico di direttore dell’esecuzione del contratto del servizio di igiene urbana
CIG: ZBB2BC0E66

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUI REQUISITI SPECIALI
Il sottoscritto

, nato a
, C.F.

, residente in
n.

dello/a

studio

(

) il

) alla Via

, in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

/società
(

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

(

,

) alla Via

n.

con

sede

in

in qualità di

professionista singolo
professionista in studio associato
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società di ingegneria
mandatario di raggruppamento temporaneo già costituito
capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituirsi
mandante di raggruppamento temporaneo da costituirsi
legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria
DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in
seguito al provvedimento emanato
a) di possedere il seguente titolo di studio:
………………………………………………….………….……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….………….……………………………………………………………………………………………..
b) di essere abilitato all’esercizio della professione nonché iscritto al Collegio/Albo Professionale:
………………………………………………….………….……………………………………………………………………………………………..
c) di possedere competenza ed esperienza in materia ambientale, raccolta e trattamento dei rifiuti, gestione
tecnico-amministrativa del servizio di igiene urbana, comprovata da certificazioni o da autocertificazioni

verificabili di servizi e/o incarichi espletati presso privati e/o enti pubblici;
d) di avere competenza specifica nella direzione, organizzazione e coordinamento di personale impegnato in
attività differenziate;
e) di avere esperienza documentata prestata presso altri enti erogatori di servizi pubblici;
f) di essere il titolare di studio individuale (per liberi professionisti singoli);
g) attesta, per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili, l’iscrizione alla CCIAA (o
altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altro paese), con indicazione delle generalità di tutti i
soci in caso di società di persone; di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza in caso di
società di capitali, di società cooperative o di consorzio; il socio unico o i soci di maggioranza in caso di
società di capitali con meno di quattro soci; il procuratore se questi è il soggetto che ha sottoscritto
l’offerta;
h) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14 della legge 383/2001 e
s.m.i. in quanto non ci si è avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla citata legge, ovvero in
quanto ci si è avvalsi dei suddetti piani, ma il periodo di emersione si è concluso;
i) attesta l’assenza di partecipazione plurima, ovvero che alla stessa procedura di affidamento non partecipa,
contemporaneamente e a qualunque titolo:
- in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- in una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il concorrente è amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore.
j) la propria disponibilità immediata all'espletamento del servizio ed all’inizio dello stesso e di essere
pienamente edotto che detto servizio dovrà essere svolto nel Comune di Vittoria garantendo i sopralluoghi
e la presenza presso gli Uffici comunali con le frequenze previste nell’Avviso;
k) di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria dal punto 5.3 dell’avviso:
- di avere realizzato un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi, anni d’imposta 2018, 2017 e
2016, pari ad almeno € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00 euro) ottenuto sommando il volume
d’affari di ogni anno, come risulta dalla tabella sottostante:
Anno

Importo
fatturato

2016
2017
2018
TO
T.
l)

di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale dal punto 5.4 dell’avviso:
❑ di aver eseguito nell’ultimo quinquennio incarichi di Direzione dell'esecuzione del contratto o di natura
equipollente della durata di almeno 12 mesi in favore di enti pubblici riguardanti appalti o concessioni
di servizi pubblici di rilevanza economica di cui alla tabella sottostante
ovvero
❑ aver eseguito nell’ultimo quinquennio incarichi di progettazione di servizi di igiene urbana), in favore di
enti pubblici riguardanti appalti o concessioni di servizi pubblici di rilevanza economica in
Amministrazioni aventi popolazione di almeno 50.000 abitanti di cui alla tabella sottostante:

Anno

Oggetto affidamento

Importo

Durata

globale

servizio

Bacino
utenza

Committente

(n. abitanti)

- di possedere, o impegnarsi a stipulare, idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali per un
massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro € 1.500.000,00 da produrre prima della
sottoscrizione del contratto;
m) Dichiaro altresì di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.196/03, i dati
personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma del dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con firma autografa con
allegata copia di un documento di identità del dichiarante.

Al Dirigente della Direzione Ambiente ed Ecologia
del Comune di Vittoria
Via Bixio, 34
97019 VITTORIA (RG)

OGGETTO:

Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento diretto del
servizio tecnico di direttore dell’esecuzione del contratto del servizio di igiene
urbana
CIG: ZBB2BC0E66

OFFERTA ECONOMICA - PREVENTIVO
Il sottoscritto

, nato a
, C.F.

, residente in
n.

dello/a

studio

(

) alla Via

) il

) alla Via

, in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

/società
(

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

(

,
n.

con

sede

in

in qualità di:

professionista singolo
professionista in studio associato
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società di ingegneria
mandatario di raggruppamento temporaneo già costituito
capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituirsi
mandante di raggruppamento temporaneo da costituirsi
legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria

A seguito di partecipazione all’avviso di incarico in oggetto indicato, avendo preso piena conoscenza di tutti gli
atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’affidamento del servizio in epigrafe
indicato
OFFRE
per il servizio in epigrafe, il cui prezzo indicato dalla Stazione appaltante è pari ad euro 19.500,00
omnicomprensivo di diritti e spese, al netto di IVA e cassa di previdenza, il seguente ribasso percentuale di
% (in cifre - indicare al massimo, fino alla seconda cifra decimale)
DICHIARA E INDICA INOLTRE
a. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli adempimenti derivanti dagli obblighi connessi
alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
b. di garantire che la propria offerta avrà validità di 180 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilita dalla lettera d’invito.
Luogo e data

Firma del dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con firma autografa con
allegata copia di un documento di identità del dichiarante.

