ALLEGATO 1-BIS – DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI

Spett.le TENNACOLA SPA
Via Prati, 20
63811 - SANT’ELPIDIO A MARE (FM)

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON DUE OPERATORI ECONOMICI, MEDIANTE PROCEDURA
APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 54 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER
L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO, VIDEO-ISPEZIONI E
PRONTO INTERVENTO DI CONDOTTE E POZZETTI DI FOGNATURA PRESENTI
NEL TERRITORIO DEI 27 COMUNI DELL’ATO N. 4”.
CIG LOTTO A: 9124787C6E
CIG LOTTO B: 91248131E6

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, DI CAPACITA’
ECONOMICA-FINANZIARIA, TECNICA-PROFESSIONALE E DI ESECUZIONE
Il sottoscritto
Nato a

il

Residente in

(

) Via

n.

C.F.
In qualità di
Della ditta/impresa/società
Con sede legale nel Comune di

cap

Via
P. IVA

n.
C.F.

ad integrazione dell’istanza di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, a dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economicafinanziaria e tecnico-professionale per la qualificazione necessaria all’ammissione alla gara in oggetto,
DICHIARA
−
−

−

che l’impresa è iscritta ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice, alla Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura, nel settore di attività oggetto del presente accordo quadro, di cui al punto 8.1 lett. a)
del disciplinare di gara;
che l’impresa risulta iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, alla
categoria 4-trasporto rifiuti non pericolosi ed autorizzata al trasporto dei rifiuti conto terzi per i codici CER
190802, 190805, 200306 e 200304, ed alla categoria 5-trasporto rifiuti pericolosi, minimo classe F (t/anno <
3.000) di cui al punto 8.1 lett. b) del disciplinare di gara;
che
l’impresa
è
iscritta
nella
c.d.
white
list
presente
presso
la
Prefettura
di________________________________________ per la/e seguente/i attività, di cui al punto 8.1 lett. c) del
disciplinare di gara (barrare la/le attività per la/le quali si è iscritti):
❑ Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
❑ Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
❑ Noli a freddo di macchinari;
❑ Fornitura di ferro lavorato;
❑ Noli a caldo;
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❑
❑
❑
❑
❑

Autotrasporti per conto di terzi;
Guardiania dei cantieri.
Servizi funerari e cimiteriali;
Ristorazione, gestione delle mense e catering;
Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per
conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e
gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

(Note: Si precisa che è prevista l’obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori, di cui sopra a
rischio di infiltrazioni mafiose (art. 1, comma 53, della L. 190/2012), negli elenchi delle imprese non soggette
a rischio di infiltrazione mafiosa.)
Indicare la scadenza del certificato di iscrizione in possesso_________________________________;
Oppure

❑ E’ inserita dal ______________________ nella lista dei richiedenti per:
❑ l’iscrizione
❑ il rinnovo
nella White List della Prefettura di ________________________ per le seguenti attività
______________________________________________________________________________;
−
−

di possedere idonee referenze bancarie, di cui al punto 8.2 lett. d) del disciplinare di gara;
di aver eseguito, con esito positivo, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando
di gara servizi analoghi a quello oggetto del presente accordo quadro, presso committenti pubblici e/o privati,
per un importo complessivo, non inferiore a quello posto a base di gara (€ 210.000,00 Iva esclusa), come
stabilito al punto 8.3. lett. e) del disciplinare di gara:

DATA
DI
AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO

OGGETTO
COMMESSA

DELLA

COMMITTENTE
(pubblico o privato)
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IMPORTO
DI
AGGIUDICAZIONE

COMMESSA
TERMINATA IN
DATA oppure IN
CORSO
DI
SVOLGIMENTO

N.B. L’elenco può essere integrato nel caso in cui le righe siano insufficienti
oppure

❑ che l’impresa è parzialmente in possesso del suindicato requisito, impegnandosi, nel caso risultasse
aggiudicataria, a produrre la documentazione a comprova di quanto auto dichiarato in fase di gara ed accettando
eventuali sopralluoghi di controllo ed accettazione da parte della Stazione appaltante.
A tal proposito indica che la carenza totale/parziale del suddetto requisito verrà assolto:

❑ mediante costituzione di A.T.I. orizzontale;
oppure

❑ che l’impresa non è in possesso del suindicato requisito pertanto intende avvalersi del requisito di un
altro soggetto mediante avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
−
−

che i servizi di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti senza vertenze nell’esecuzione dell’appalto;
in relazione al requisito tecnico-professionale di “possesso della Certificazione di qualità ISO 9001:2015 in
corso di validità” di cui al punto 8.3 lett. f) del disciplinare di gara, riportare una sola ipotesi:

❑ che l’impresa è in possesso in proprio del suindicato requisito;
oppure

❑ che l’impresa non è in possesso del suindicato requisito, pertanto intende avvalersi del requisito di un
altro soggetto mediante avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
−

in relazione al requisito tecnico-professionale di “possesso della Certificazione del sistema di gestione
ambientale ISO 14001:2015 o EMAS in corso di validità” di cui al punto 8.3 lett. g) del disciplinare di gara,
riportare una sola ipotesi:

❑ che l’impresa è in possesso in proprio del suindicato requisito;
oppure

❑ che l’impresa non è in possesso del suindicato requisito, pertanto intende avvalersi del requisito di un
altro soggetto mediante avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
−

in relazione al possesso del requisito tecnico-professionale di qualificazione “Spazi confinati di cui all’art. 2,
comma 1 del D.P.R. 177/2011, di cui al punto 8.3, lett. h) del disciplinare di gara, riportare una sola ipotesi:

❑ che l’impresa è in possesso in proprio del suindicato requisito, impegnandosi, prima della stipula del
contratto, a produrre la documentazione a comprova di quanto auto dichiarato in fase di gara ed accettando
eventuali sopralluoghi di controllo ed accettazione da parte della Stazione appaltante;
oppure

❑ che l’impresa non è in possesso del suindicato requisito.
A tal proposito indica che la carenza del suddetto requisito verrà assolta:

❑ impegnandosi, nel caso risultasse aggiudicataria, ad assumere gli operatori da impiegare nelle
prestazioni, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, pena la revoca della stessa;

❑ mediante subappalto;
❑ mediante avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
−

in relazione al possesso del requisito tecnico-professionale di qualificazione “Personale, mezzi ed
attrezzature” di cui al punto 8.3, lett. i) del disciplinare di gara, riportare una sola ipotesi:
❑ che l’impresa è in possesso in proprio del suindicato requisito, impegnandosi, nel caso risultasse
aggiudicataria, a produrre la documentazione a comprova di quanto auto dichiarato in fase di gara ed accettando
eventuali sopralluoghi di controllo ed accettazione da parte della Stazione appaltante;
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oppure

❑ che l’impresa è parzialmente in possesso del suindicato requisito, impegnandosi, nel caso risultasse
aggiudicataria, a produrre la documentazione a comprova di quanto auto dichiarato in fase di gara ed accettando
eventuali sopralluoghi di controllo ed accettazione da parte della Stazione appaltante.
A tal proposito indica che la carenza totale/parziale del suddetto requisito verrà assolto:
❑ mediante costituzione di A.T.I. orizzontale;
oppure
❑ mediante subappalto;
oppure

❑ che l’impresa non è in possesso del suindicato requisito pertanto intende avvalersi del requisito di un altro
soggetto mediante avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
−

in relazione al possesso del requisito tecnico-professionale di qualificazione “Sede operativa logistica”, di cui
al punto 8.3 lett. j) del disciplinare di gara, riportare una sola ipotesi:

❑ che l’impresa è in possesso in proprio del suindicato requisito, impegnandosi, prima della stipula del
contratto, a produrre la documentazione a comprova di quanto auto dichiarato in fase di gara ed accettando
eventuali sopralluoghi di controllo ed accettazione da parte della Stazione appaltante;
oppure

❑ che l’impresa non è in possesso del suindicato requisito, impegnandosi, nel caso risultasse
aggiudicataria, ad attivarlo, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, pena la revoca della
stessa.
oppure

❑ che l’impresa non è in possesso del suindicato requisito pertanto intende avvalersi del requisito di un altro
soggetto mediante avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DICHIARA INOLTRE
−

di assicurare un servizio continuo di reperibilità e pronto intervento come disposto nel Capitolato Speciale;

−

di garantire la disponibilità permanente ed immediata, per tutta la durata del contratto di Accordo Quadro di
una squadra operativa;

−

di procedere nel termine massimo di 15 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, alla richiesta di “Circolazione dei
mezzi nei giorni di divieto e limitazione” alla Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che
esegue le prestazioni;

−

di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, l’impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, con contestuale incameramento della cauzione provvisoria e
segnalazione alle Autorità competenti.

_________________________________ li __________________

Timbro e Firma
(sottoscrizione in originale)
_____________________________________
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INFORMAZIONI FINALI PER LA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
La presente dichiarazione deve essere timbrata, firmata " a mano" e digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
del concorrente.
La presente dichiarazione può essere resa e firmata digitalmente anche da un procuratore e/o institore del legale rappresentante.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta e firmata
digitalmente, a pena di esclusione, dalla mandataria/capofila.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta
e firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, a pena di esclusione.
Nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/016, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante del consorzio medesimo;
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dei soggetti
firmatari.
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