"Allegato A"

Spett.le COMUNE DI PRIZZI
Corso Umberto I n. 56
90038 PRIZZI (PA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/1a sottoscritto/a _________________________________ , nato/a ___________________ il ___________
residente a ____________________________nella via ____________________________________ n.____,
nella qualità di (titolare/legale rappresentante)_________________________________________________
dell’impresa__________________________________ C.F._______________________________________,
P.IVA_______________________________________, con sede a _________________________________
nella via__________________________________,n._____, P.E.C. ________________________________,
tel ________________, fax_______________, e-mail ___________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di affidamento di cui all'avviso pubblicato dal Comune di Prizzi (PA) per
l'espletamento del servizio di igiene urbana dal_____ al ________ e a tal fine
DICHIARA
- di essere disponibile ad assumere l'affidamento in oggetto;
- di avere preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell' Avviso relativo alla
procedura in oggetto;
- di accettare che le comunicazioni dell'Ente comunale verso il dichiarante avverranno mezzo PEC, al
riguardo impegnandosi a garantire che i recapiti sopra indicati siano attivi e funzionanti;
- di essere consapevole e di accettare che l ' Avviso di cui si tratta non è vincolante per l'Amministrazione in
quanto finalizzato ad effettuare una ricerca di mercato e che, in ogni modo, l'Amministrazione si riserva di
non aggiudicare il servizio in caso di assenza di offerte valide e/o congrue senza che i partecipanti possano
avanzare alcuna pretesa nei confronti dell' Ente comunale;
- di prendere atto che i dati conferiti saranno trattati per le finalità della presente procedura e pertanto ne
autorizza il relativo trattamento;
Alla presente si allega:
- Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti (Allegato B) corredata di copia del documento
di riconoscimento in corso di validità (la dichiarazione deve essere resa, in ordine ai requisiti di ordine
generale, da tutti i soggetti tenuti ad attestare);
- Offerta economica (allegato C);
Luogo e data: ….......................................

Il Dichiarante
(firma leggibile e timbro)

"Allegato B"
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
(artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000 e ss.mm.)

Il/1a sottoscritto/a _________________________________ , nato/a ___________________ il ___________
residente a ____________________________nella via ____________________________________ n.____,
nella qualità di (titolare/legale rappresentante)_________________________________________________
dell’impresa__________________________________ C.F._______________________________________,
P.IVA_______________________________________, con sede a _________________________________
nella via__________________________________,n._____, P.E.C. ________________________________,
tel ________________, fax_______________, e-mail ___________________________________________
ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento di cui all'Avviso pubblicato dal Comune di Prizzi
(PA), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del suddetto D.P.R.,
DICHIARA
l. di possedere i seguenti requisiti di ordine "generale", di cui all'art. 3 dell ' Avviso, necessari a
partecipare alla procedura in oggetto (barrare la casella che interessa):
□ non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la P.A. prevista dalle norme vigenti;
□ non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all’articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), e m) del decreto legislativo
n. 50/2016;
□
aver conseguito l'iscrizione (con istruttoria completata) alla "White List" presso la Prefettura
territorialmente competente (obbligatoria ai sensi dell'Atto n. 1 del 21/01/2015 dell'ANAC);
□ di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità ad assumere l'incarico, con particolare riferimento alla
L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
□ di aver assolto gli adempimenti retributivi, previdenziali ed assicurativi ai fini della regolarità del DURC;
2. di possedere i seguenti ulteriori requisiti di cui all'art. 3 dell' Avviso, necessari a partecipare alla
procedura in oggetto:
di idoneità professionale:
□ iscrizione all' Albo nazionale Gestori ambientali per la categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani),
classe F (sotto i 5.000 abitanti), categoria 4, classe F (rifiuti speciali non pericolosi) e categoria 5, classe F
(rifiuti speciali pericolosi), attività aggiuntive alla categoria 1: gestione dei centri di raccolta dei rifiuti,
attività aggiuntiva alla categoria 5: raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.
□ di avere svolto un servizio similare in comuni di pari popolazione per un periodo non inferiore a mesi 12;
di capacità economico-finanziaria :
□ fatturato annuo nell'ultimo triennio, relativo a servizi analoghi a quelli in affidamento, almeno pari
all'importo a base di affidamento;

3. di impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi:
□ in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
□ in materia di regolare versamento dei tributi;
□ in materia di tutela delle categorie protette di cui alla L. n. 68/1999;
□ divieto di accordo con altri concorrenti ovvero di trovarsi in situazione di controllo come controllato o
come controllore con nessuna altra impresa partecipante;

□
□

denunciare ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento;
presentare offerta improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

Il Dichiarante, inoltre:
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Autorizza il trattamento dei dati conferiti ai soli fini dell'espletamento della procedura in oggetto.
Luogo e data: ….......................................

Il Dichiarante
(firma leggibile e timbro)

“ Allegato C ”

Spett.le COMUNE DI PRIZZI
Corso Umberto I n. 56
90038 PRIZZI (PA)

Oggetto: offerta economica relativa al servizio di igiene urbana nel Comune di Prizzi.

Il/1a sottoscritto/a _________________________________ , nato/a ___________________ il ___________
residente a ____________________________nella via ____________________________________ n.____,
nella qualità di (titolare/legale rappresentante)_________________________________________________
dell’impresa__________________________________ C.F._______________________________________,
P.IVA_______________________________________, con sede a _________________________________
nella via__________________________________,n._____, P.E.C. ________________________________,
tel ________________, fax_______________, e-mail ___________________________________________
propone la seguente offerta economica in diminuzione dell'importo giornaliero complessivo, escluso IVA, a corpo
riportato nell'art. 6 dell' avviso
PREZZO OFFERTO
(indicare il prezzo già depurato del ribasso)
(in cifre) € …………….,,…………………………………………………………………………………………………
(in lettere) Euro ……..……………………………………………………………………………………………………

Luogo e data: ….......................................

……………………………………
(firma leggibile e timbro)

