STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000245991
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
URL: http://www.comune.misilmeri.pa.it
Comune di Misilmeri (PA)

MODELLO 3 – Dichiarazione requisiti idoneità_Documentazione a corredo
Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………...
nato a ………………………....................................................................................................
il ……………………… C.F. ………………………...……………………………………..
residente a ………………………. indirizzo ……………………………………………….
n. civico ……… c.a.p. …….…… in qualità di …………………………………………….
dell'operatore economico ………..………………………...……………………………………...
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………………………
Via ……………………………………………………………. n° ……c.a.p. ……………
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………
n. tel. ……………….……….. e-mail ……….……….………….…………………….......
PEC …………………………………………………..…………………………………………..
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
a) di essere iscritto nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) di aver effettuato servizi analoghi nel settore di attività oggetto dell’appalto, nei
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, per un importo totale pari ad almeno euro ___.____.__,00
(__________________________/00) IVA esclusa per conto di Pubbliche
Amministrazioni o Enti aventi finalità di pubblico servizio o soggetti privati.
Il Concorrente dovrà indicare: il committente, la tipologia del servizio, il periodo,
l'importo, il luogo, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di
prestazione svolta da ciascuno.
1) Committente…….……………….….……………..……………….………….....…...
Tipologia del servizio ...................................................................................................
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Pag. 1 di 6

STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000245991
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
URL: http://www.comune.misilmeri.pa.it
Comune di Misilmeri (PA)

MODELLO 3 – Dichiarazione requisiti idoneità_Documentazione a corredo

Periodo: dal ….……………..………….…..... al ……...………..…..…….………….
Importo del servizio eseguita dal concorrente: euro ……………..……….IVA
esclusa Luogo della fornitura: ......................................................................................
In caso di RTI:
- importo complessivo del servizio: euro ............................................... IVA esclusa
- quota percentuale eseguito dal concorrente………………………………………..
- altri soggetti esecutori e rispettive quote percentuali della fornitura eseguita……..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
2) Committente…….……………….….……………..……………….………….....…...
Tipologia del servizio ...................................................................................................
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Periodo: dal ….……………..………….…...... al ……...………..…..…….…………
Importo del servizio eseguita dal concorrente: euro ……………..……….IVA
esclusa Luogo della fornitura: ......................................................................................
In caso di RTI:
- importo complessivo del servizio: euro ............................................... IVA esclusa
- quota percentuale eseguito dal concorrente………………………………………..
- altri soggetti esecutori e rispettive quote percentuali della fornitura eseguita……
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
3) Committente…….……………….….……………..……………….………….....…...
Tipologia del servizio ...................................................................................................
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Periodo: dal ….……………..………….…...... al ……...………..…..…….…………
Importo del servizio eseguita dal concorrente: euro ……………..……….IVA
esclusa Luogo della fornitura: ......................................................................................
In caso di RTI:
- importo complessivo del servizio: euro ............................................... IVA esclusa
- quota percentuale eseguito dal concorrente………………………………………..
- altri soggetti esecutori e rispettive quote percentuali della fornitura eseguita……..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
c) di aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno
un servizio di locazione senza conducente di automezzi, nei confronti di Pubbliche
Amministrazioni o Enti aventi finalità di pubblico servizio o soggetti privati, per
un importo minimo di euro ___._____,__ (______________________/00) IVA
esclusa.
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Il Concorrente dovrà indicare: il committente, la tipologia del servizio, il periodo,
l'importo, il luogo, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di
prestazione svolta da ciascuno.
Committente…………………………………………………………………………..
Tipologia del servizio…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
Periodo: dal ….……………..………….…...... al ……...………..…..…….…………
Importo del servizio eseguito dal concorrente: euro ……………………..IVA
esclusa
Luogo della fornitura: ...................................................................................................
In caso di RTI:
- importo complessivo della fornitura: euro ........................................... IVA esclusa
- quota percentuale eseguita dal concorrente: ............................................................
- altri soggetti esecutori e rispettive quote percentuali della fornitura
eseguita......................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...........................................................................................................................
d) Di aver preso visione del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato
Speciale d’Oneri, del D.U.V.R.I. e di tutti gli Allegati al bando di Gara, di averli
esaminati e verificati e di ritenerli completi ed esaurienti e di accettare, anche ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Capitolato
Speciale d’Oneri, nonché di aver preso conoscenza delle condizioni particolari di
svolgimento del servizio di che trattasi e di ritenerlo realizzabile.
e) Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, all'osservanza delle disposizioni di cui alla
Legge 136 del 13 agosto 2010 e alla legge Regione Sicilia 11/2008 n. 15 e ss.mm.ii.
In particolare si obbliga:
- Ad indicare un numero di conto corrente unico, sul quale la stazione appaltante
farà confluire tutte le somme relativa all'appalto. Si obbliga inoltre, di avvalersi di
tale conto corrente per tutte le operazioni finanziarie relativa all'appalto, compresi
i pagamenti delle retribuzioni al personale, che saranno effettuati a mezzo di
bonifico bancario o postale, o con assegno circolare non trasferibile limitatamente
ai casi previsti dall'art. 3 comma 3 della legge n. 136/2010.
- A comunicare al comune di Misilmeri (PA) gli estremi identificativi del conto
corrente di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione.
- A prevedere nel contratto che sarà sottoscritto con imprese a qualsiasi titolo
interessate a al servizio oggetto del presente appalto, quali ad esempio
subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di
nullità assoluta dei contratti stessi.
- Se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte
dei soggetti di cui al precedente punto elenco, a risolvere immediatamente il
rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il
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f)

g)

h)

i)
j)

k)

l)

m)
n)
o)

1

comune di Misilmeri (PA) che la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.
Di essere a conoscenza che il comune di Misilmeri (PA) risolverà il contratto in tutti
i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società
Poste Italiane S.p.A.
Di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di cui
ai successivi punti h) e i), verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso
di violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte nelle medesime
clausole, la stessa costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli Artt.
1445 e 1446 del Codice Civile.
Di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni economiche e
normative non inferiori a quelle previste dai vigenti CCNL della categoria di
appartenenza (indicare la categoria di appartenenza)………………………………..
e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla
categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
Di osservare all’interno della propria impresa gli obblighi di prevenzione e sicurezza
previsti dalla vigente normativa.
Di essere iscritto al Registro delle imprese per l’esercizio dell’attività di locazione
senza conducente (Indicare gli estremi di iscrizione)………………………………..e
di allegare copia conforme all’originale di quanto dichiarato o in alternativa indica i
seguenti elementi per il reperimento delle informazioni dichiarate ai fini delle
verifiche………………………………………………………………………………..
(Per il Lotto n. 1 e il Lotto n. 3) - Di essere iscritto al R.E.N (Registro Elettronico
Nazionale) delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.
(Indicare gli estremi di iscrizione al R.E.N.)……………………………………….e
di allegare copia conforme all’originale di quanto dichiarato o in alternativa indica i
seguenti elementi per il reperimento delle informazioni dichiarate ai fini delle
verifiche……………………………………………………………………………….
(Per il Lotto n. 1 e il Lotto n. 3) - Di essere in possesso dell’autorizzazione per
l’esercizio dell’autotrasporto di merci su strada per conto di terzi (Indicare gli
estremi dell’autorizzazione)……………………………………………………….…e
di allegare copia conforme all’originale di quanto dichiarato o in alternativa indica i
seguenti elementi per il reperimento delle informazioni dichiarate ai fini delle
verifiche……………………………………………………………………………….
che tutti i veicoli offerti in sede di gara sono immatricolati ad uso di terzi.
che la disponibilità degli automezzi offerti in sede di gara non deriva da procedura di
sublocazione1.
Di essere disponibile, in caso di aggiudicazione, a fornire tutta la documentazione,
per ciascun automezzo offerto, utile all’eventuale iscrizione all’Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la categoria 1 classe D.

Il leasing non viene considerato una sublocazione, quindi i mezzi disponibili con questa forma di titolo
possono essere locati senza conducente, alle condizioni previste e salvo diversa indicazione del contratto di
leasing.
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p) In caso di aggiudicazione dell’appalto, di obbligarsi a tenere a proprie spese il corso
di addestramento presso il Comune di Misilmeri (PA) al personale addetto alla
raccolta e trasporto dei R.S.U., sull’uso e la manutenzione dell’attrezzatura degli
automezzi di raccolta e trasporto che verranno noleggiati a freddo con le modalità e i
tempi indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri.

Luogo e data
…………………………………………

Il legale rappresentante/un procuratore
………………………………………..
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Avvertenze
La dichiarazione compilata, firmata e redatta in conformità al Modello 3 deve essere
resa:
-

-

dal soggetto che partecipa singolarmente;
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete,
GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma
congiunta, in relazione al possesso dei requisiti;
nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani, consorzi stabili, dal consorzio e
dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei requisiti.

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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