E CHE L'IMPRESA SOCIETA' CAPOGRUPPO SARA’:
______________________________________________________________________________________
(*) OGNI SOCIETA' O IMPRESA MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO DEVE PRESENTARE SINGOLA SCHEDA DI
AUTOCERTIFICAZIONE (INSERITA NELL’UNICO PLICO DENOMINATO “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”)

FIRMA

_________________________________
(da non autenticare; allegare fotocopia documento d’identità)

Trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/2003)
Il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte di EcoAmbiente Salerno
S.p.A. è effettuato esclusivamente per lo svolgimento dela presente procedura di gara nel rispetto delle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003 e s.m.i.).
Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela alla riservatezza.
Ai sensi dell’art.13 del citato disposto normativo si informa che il titolare del trattamento dei dati conferiti
è la ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. con sede in Salerno, via San Leonardo snc, località Migliaro - CAP:
84132; che i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse all’aggiudicazione della presente
procedura, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge; che, per le predette finalità, il conferimento dei
dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di dare esecuzione all’iter
procedurale normativamente previsto; che il trattamento sarà effettuato secondo modalità cartacee ed
informatizzate; che i dati non saranno oggetto di diffusione se non per gli adempimenti imposti dalla legge
e il trattamento sarà curato esclusivamente dal personale della EcoAmbiente Salerno S.p.A.; che il
responsabile del trattamento è il responsabile della struttura nell’ambito della quale i dati personali sono
gestiti.
Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs 196/2003 l’interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei
confronti del titolare del trattamento.
La sottoscrizione della presente dichiarazione ha valore di attestazione di consenso per il trattamento dei
dati personali conformemente a quanto sopra riportato.
DATA

FIRMA_________________________________
(da non autenticare; allegare fotocopia documento d’identità)
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"Allegato B"
La presente dichiarazione sostitutiva formulata ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una fotocopia
di idoneo documento d'identità in corso di validità deve essere resa :
-

dal titolare o dalla rappresentanza legale della/e Impresa/e

(in caso di procuratori occorrerà allegare copia conforme della procura)
N.B. : in caso di A.T.I. (costituende o costituite) la presente dichiarazione, resa con le modalità innanzi descritte,
deve essere formulata da tutte le Imprese partecipanti

Da inserire : nel plico "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
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IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________
NATO A ___________________________________________ IL _______________________________
NELLA SUA QUALITA' DI _________________________________________________________________
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA/ SOCIETA' ___________________________
____________________________________________________________________________________
Ammonito in merito alle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 – art.76 e correlati - per chi sottoscrive
dichiarazioni mendaci o esibisce atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità

DATI GENERALI DELL’IMPRESA

DICHIARA

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA _____________________________________
________________________________ SEDE LEGALE ________________________________________
SEDE OPERATIVA ______________________________________________________________________
REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE Sig. __________________________________________________
NUMERO TELEFONO ____________________ E FAX _________________________________________
CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE

N° ISCRIZIONE REGISTRO DITTE

CAMERA DI COMM. I.A.A. DI

COMPOSIZIONE SOCIETARIA:
capitale sottoscritto:
capitale versato:
%:
5

(Nominativi Componenti e loro dati anagrafici)
1

_______________________________________

______________

_________

2

_______________________________________

______________

_________

3

_______________________________________

______________

_________

4

_______________________________________

______________

_________

Le società in accomandita semplice sono tenute ad indicare tutti i soci, specificando se trattasi di
accomandatari o accomandanti.
PROCURATORI (ESTREMI PROCURA GENERALE/SPECIALE)
1

_________________________________________________________________________________

2

_________________________________________________________________________________

3

_________________________________________________________________________________
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

-

-

che l’impresa non si trova nelle ipotesi di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art.38 e correlati del
D. Lgs n. 163/2006;
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della L.1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
che i nominativi, data e luogo di nascita dei Direttori Tecnici sono i seguenti :

-__________________________________________________________________________-__________________________________________________________________________-__________________________________________________________________________-__________________________________________________________________________-__________________________________________________________________________-

che il/i nominativi, date e luoghi di nascita del/i :
titolare (se Impresa individuale) è : -___________________________________________-_________________________________________________________________________tutti i soci (nel caso di s.n.c.) sono : -____________________________________________-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-
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-_________________________________________________________________________tutti gli accomandatari (nel caso di s.a.s.) sono : -__________________________________-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (per ogni altro tipo di società, Cooperativa o
Consorzio) sono :
-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-

-

che i soggetti indicati alle precedenti lettere b) e c) non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle gare
di appalto di cui ai punti b) e c) dell’art.38 e correlati del D. Lgs n. 163/2006;

-

che i nominativi, data e luogo di nascita dei soggetti cessati dalle cariche di cui alle precedenti lettere b)
e c) nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando sono :
Direttori tecnici :
-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-
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soci (nel caso di s.n.c.):
-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________accomandatari (nel caso di s.a.s.):
-__________________________________________________________________________-__________________________________________________________________________-__________________________________________________________________________amministratori muniti di potere di rappresentanza (per ogni altro tipo di società, Cooperativa o
Consorzio):
-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________e che gli stessi non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art.38 e correlati
del D. Lgs 163/2006;
ovvero (cancellare la dichiarazione che non interessa)
DICHIARA
-

che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando non ci sono state cessazioni
dalle cariche);

-

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della L. 55/90;

-

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

-

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
EcoAmbiente Salerno S.p.A.;

ovvero (cancellare la dichiarazione che non interessa)
DICHIARA
-

di non aver mai eseguito alcuna prestazione commissionata da EcoAmbiente Salerno S.p.A.;

-

di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

-

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse;
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-

di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara;

-

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali;

-

che rispetto alle seguenti Imprese (denominazione, ragione sociale e sede)

-__________________________________________________________________________-__________________________________________________________________________-__________________________________________________________________________si trova in situazione di controllo diretto, come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile e che ha formulato l’offerta autonomamente;
ovvero (cancellare la dichiarazione che non interessa)
DICHIARA
-

di non trovarsi in situazioni di controllo diretto o come controllante o controllato, ai sensi dell’art. 2359
del codice civile, con alcuna Impresa;

-

ai sensi dell’art.38 del D. Lgs 163/06:
 le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 i reati per i quali è intervenuta condanna passata in giudicato e siano decorsi i termini di cui all’art.178
c.p.:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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 i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

-

l’assenza di condizioni di esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici previste dalla
normativa vigente;

-

che la propria partecipazione alla gara non comporta violazione del divieto di cui all’ art. 37 del D. Lgs
163/2006;

-

di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis c.p.;

-

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.12.03.99
n. 68 (solo per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e/o imprese che occupano da 15 a 35
dipedenti e che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
ovvero (cancellare la voce che non interessa)

-

di non essere nelle condizioni di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99 → (solo per le imprese che non occupano più di 15 dipendenti ed imprese che occupano da 15
a 35 dipedenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 1 gennaio 2000);

-

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L.n. 266/2002
ovvero (cancellare la voce che non interessa)

-

-
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di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 266/2002 ma che il periodo di
emersione si è concluso;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
Lavori Pubblici;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla
data della gara di appalto;
di accettare, senza riserve, che la stipula del contratto è condizionata dalla presentazione della
documentazione dell'effettivo possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica e morale, attestati con le
dichiarazioni presentate in sede di gara;
di applicare, nell'organizzazione dell'Impresa, quanto stabilito dalla normativa in materia di
prevenzione e sicurezza del lavoro di cui al d. lgs n.626/94 s.m.i. e d. lgs.n. 81/2008;
di applicare ai lavoratori dipendenti i seguenti contratti collettivi …………………………………..…….……………..;

-

-

di rispettare le norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione di cui all’art.11 della L.
223/91 e s.m.i.;
di impegnarsi a consegnare, in caso di aggiudicazione, al personale addetto alla sorveglianza del
servizio, copia del libro matricola dei dipendenti impegnati nelle prestazioni previste nell'appalto, e di
tenere lo stesso costantemente aggiornato;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato dettagliando i dati di posizione
assicurativa:
INPS_________________ matricola __________________________ sede di ________________
INAIL ________________ matricola __________________________ sede di ________________
eventuale
CASSA EDILE numero di posizione ____________________________ sede di ________________

-

di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i
conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato;
di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa; (solo per le cooperative)
che il Consorzio concorre con i seguenti consorziati (nel caso di consorzi) :
…………………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
che relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi altra
forma e di essere edotto in merito al fatto che, in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione delle prestazioni non possono essere diversi da quelli indicati;

-

indica nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito a quale concorrente, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

-

-

-
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di impegnarsi a denunciare alla Magistratura e/o agli Organi di Polizia, dandone comunicazione
all’Amministrazione aggiudicatrice, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale in qualsiasi forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, della compagine
sociale e/o dei loro familiari, ogni illecita richiesta di danaro, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o affidamento di subappalti, forniture, servizi e simili, prestazione o altra utilità ad essa
formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, anche attraverso suoi agenti,
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione
e/o nella fase di esecuzione del servizio;
di impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante copia dei modelli 770 relativi agli ultimi tre anni
nonché informazioni sul numero dei lavoratori da occupare, le loro qualifiche ed il criterio di
assunzione; la predetta documentazione sarà fornita anche per le imprese titolari di subaffidamenti
nell’ambito dell’appalto;
di essere edotto sulla circostanza che le predette clausole saranno ricomprese negli atti contrattuali e
che per l’inosservanza di una di esse, accertata, segnalata e/o confermata dall’Amministrazione
appaltante, dalla Magistratura, dagli Organi di Polizia e/o dalla Prefettura, l’impresa stessa sarà
considerata di non gradimento per l’Amministrazione che pertanto procederà:

-
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 alla risoluzione del contratto di appalto;
 all’escussione della garanzia di buona esecuzione del contratto lasciando comunque impregiudicata
la richiesta di maggiori danni;
 all’esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Amministrazione Appaltante per 5 anni.
di accettare che, in caso di aggiudicazione, le dichiarazioni innanzi rese vengano a far parte delle altre
prescrizioni contrattuali previste negli elaborati progettuali posti a base di gara.

REQUISITI DI CAPACITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA
DICHIARAZIONI BANCARIE (ALMENO DUE )
Istituti di credito con i quali si sono avuti maggiori rapporti negli ultimi tre anni e che possono
l'affidabilità dell'impresa.

attestare

ISTITUTO DI CREDITO ___________________________________________________________________
AGENZIA DI ___________________________________________________________________________
ISTITUTO DI CREDITO ___________________________________________________________________
AGENZIA DI ___________________________________________________________________________
ISTITUTO DI CREDITO ___________________________________________________________________
AGENZIA DI ___________________________________________________________________________
N.B. La/e dichiarazione/i bancaria/e devono essere allegate alla presente scheda di autocertificazione

ESTRATTO DEI BILANCI RELATIVI AL TRIENNIO

Anno

Anno

Anno

2011

2012

2013

VOLUME DI AFFARI
UTILE D'ESERCIZIO ANTE IMPOSTE
PERDITE D'ESERCIZIO
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
FONDI DI AMMORTAMENTO
CASSA,BANCHE ATTIVE ED ALTRI CREDITI
RIMANENZE
PARTECIPAZIONI
TOTALE ATTIVO
DEBITI A BREVE TERMINE
PASSIVITA' PRESSO BANCHE
DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE
COSTO PERSONALE DIPENDENTE
ONERI FINANZIARI
GARANZIE PRESTATE
GARANZIE RICEVUTE

PER UN FATTURATO GLOBALE COMPLESSIVO PER IL TRIENNIO PARI A €_______________________ E,
QUINDI, NON INFERIORE A € ____________________.
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REQUISITI DI CAPACITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA
IMPORTO SERVIZI AFFINI A QUELLI DEL PRESENTE APPALTO EFFETTUATI NEGLI ULTIMI TRE ANNI:
ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013
PER UN FATTURATO GLOBALE COMPLESSIVO PER IL TRIENNIO PARI A €_____________
_______________________________E, QUINDI, MEDIO NON INFERIORE A € __________________
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REQUISITI DI CAPACITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA
ELENCO DEI SERVIZI AFFINI A QUELLO DEL PRESENTE APPALTO CON UNO DI IMPORTO NON INFERIORE A
€ ____________________ SVOLTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI:
ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013
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REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA
ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI ANALOGHI PRESTATI NEGLI ULTIMI TRE ANNI:

riportante l’esatta indicazione del committente, della tipologia del servizio prestato dell’importo, del periodo di
riferimento e della eventuale esecuzione in A.T.I. o subappalto (si precisa che la somma degli importi riferiti ai servizi
analoghi dovrà essere coerente con la dichiarazione di quantità resa con la presente modulistica nel paragrafo
precedente)

-

NUMERO MEDIO ANNUO DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ULTIMI 3 ANNI
Anno 2011

-

Anno 2012

Anno 2013

SOGGETTI RESPONSABILI DEL SERVIZIO CON INDICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI:

NOME E COGNOME

TITOLO DI STUDIO

TITOLI PROFESSIONALI

FIRMA
_________________________________
(da non autenticare; allegare fotocopia documento d’identità)
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Trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/2003)
Il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte di EcoAmbiente Salerno
S.p.A. è effettuato esclusivamente per lo svolgimento dela presente procedura di gara nel rispetto delle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003 e s.m.i.).
Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela alla riservatezza.
Ai sensi dell’art.13 del citato disposto normativo si informa che il titolare del trattamento dei dati conferiti
è la ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. con sede in Salerno, via San Leonardo snc, località Migliaro - CAP:
84132; che i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse all’aggiudicazione della presente
procedura, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge; che, per le predette finalità, il conferimento dei
dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di dare esecuzione all’iter
procedurale normativamente previsto; che il trattamento sarà effettuato secondo modalità cartacee ed
informatizzate; che i dati non saranno oggetto di diffusione se non per gli adempimenti imposti dalla legge
e il trattamento sarà curato esclusivamente dal personale della EcoAmbiente Salerno S.p.A.; che il
responsabile del trattamento è il responsabile della struttura nell’ambito della quale i dati personali sono
gestiti.
Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs 196/2003 l’interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei
confronti del titolare del trattamento.
La sottoscrizione della presente dichiarazione ha valore di attestazione di consenso per il trattamento dei
dati personali conformemente a quanto sopra riportato.
DATA

FIRMA_________________________________
(da non autenticare; allegare fotocopia documento d’identità)
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‘’Allegato C"
La presente dichiarazione sostitutiva formulata ai sensi del D.P.R. 445/2000 (da riprodurre all'occorrenza
in copia fotostatica) corredata da una fotocopia di idoneo documento d'identità in corso di validità deve
essere resa :
Per le Imprese individuali :
dal titolare dell'Impresa, da eventuali procuratori deputati alla legale rappresentanza, dai direttori
tecnici.
Per le società e le cooperative :
dai legali rappresentanti della Soc./Coop., dai direttori tecnici e da tutti gli accomandatari se trattasi di
società in accomandita semplice; dai direttori tecnici e da tutti i soci se trattasi di società in nome
collettivo; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutti gli altri
tipi di società o cooperative.
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Da inserire : nel plico "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, IN CARTA SEMPLICE, REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000,
SOTTOSCRITTA E CORREDATA DA UNA FOTOCOPIA DI IDONEO DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI
VALIDITA'

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
nato a ……………………………..il……………………………………e residente a ……………………………………………………………
via ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
della Ditta ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Ammonito in merito alle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 – art. 76 e correlati - per chi sottoscrive
dichiarazioni mendaci o esibisce atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ed in relazione alla procedura di gara in oggetto:
-

-

-

-

che non sussistono nei propri confronti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956;
che non sussistono nei propri confronti e dei propri conviventi, anche di fatto, cause di divieto di
sospensione e/o di decadenza previsti dall'art.10 della Legge n. 575 del 31.05.65, in riferimento agli
articoli 2 -comma primo -, 3 – comma primo -, 4 – commi quarto e sesto – del D. Lgs 490/94 e
successive modifiche ed integrazioni;
l’assenza di condanna con sentenza passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p. per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
l’assenza di condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art.45, paragr.1, direttiva Ce 2004/18;
l’assenza di condanna per delitti che facciano venir meno i requisiti di natura morale.

DATA
FIRMA
_________________________________
(da non autenticare)
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Trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/2003)
Il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte di EcoAmbiente Salerno
S.p.A. è effettuato esclusivamente per lo svolgimento dela presente procedura di gara nel rispetto delle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003 e s.m.i.).
Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela alla riservatezza.
Ai sensi dell’art.13 del citato disposto normativo si informa che il titolare del trattamento dei dati conferiti
è la ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. con sede in Salerno, via San Leonardo snc, località Migliaro - CAP:
84132; che i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse all’aggiudicazione della presente
procedura, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge; che, per le predette finalità, il conferimento dei
dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di dare esecuzione all’iter
procedurale normativamente previsto; che il trattamento sarà effettuato secondo modalità cartacee ed
informatizzate; che i dati non saranno oggetto di diffusione se non per gli adempimenti imposti dalla legge
e il trattamento sarà curato esclusivamente dal personale della EcoAmbiente Salerno S.p.A.; che il
responsabile del trattamento è il responsabile della struttura nell’ambito della quale i dati personali sono
gestiti.
Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs 196/2003 l’interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei
confronti del titolare del trattamento.
La sottoscrizione della presente dichiarazione ha valore di attestazione di consenso per il trattamento dei
dati personali conformemente a quanto sopra riportato.
DATA

FIRMA_________________________________
(da non autenticare; allegare fotocopia documento d’identità)
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AVVALIMENTO
(art.49 – D. Lgs 163/06)

Da inserire : nel plico "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" in allegato alle dichiarazioni/certificazioni
rese con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________
NATO A ___________________________________________ IL _______________________________
NELLA SUA QUALITA' DI _________________________________________________________________
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA/ SOCIETA' ___________________________
____________________________________________________________________________________
CONSAPEVOLE
- dei requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura dettagliati nel bando e nel
disciplinare di gara;
- che, ai sensi dell’art.49 comma 7 del D. Lgs 163/06, per la presente procedura:
è escluso il ricorso all’avvalimento:
per la certificazione di cui all’art.2 comma 1 lett. q del DPR 34/00;

C H I E DE
di partecipare alla gara avvalendosi dei requisiti di seguito indicati riferiti all’Impresa ausiliaria _______
______________________________________________________________________________________
(inserire dettaglio dei requisiti prestati dall’Impresa ausiliaria in linea con il disposto di cui al disciplinare
amministrativo)
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A tal fine allega :
1)

dichiarazione resa dall’Impresa ausiliaria ai sensi del DPR 445/00 e s.m.i. da cui si evince:
−
−
−
−

2)

il possesso dei requisiti generali previsti all’art,38 del D. Lgs 163/06;
l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
l’impegno a non partecipare alla stessa procedura in proprio o in forma associata e/o
consorziata ai sensi dell’art.34 del D. Lgs 163/06;
di non trovarsi in situazioni di controllo di cui all’art. 34 comma 2 del D. Lgs 163/06 con una
delle altre imprese che partecipano alla gara;

contratto (in esemplare originale ovvero copia autenticata) stipulato con l’Impresa ausiliaria con le
modalità ed i termini indicati all’art.49, comma 2 del d. lgs 163/06;
ovvero (depennare la voce che non interessa)
− dichiarazione sostitutiva resa ex DPR 445/00 attestante il legame giuridico ed economico
esistente tra il concorrente e l’Impresa ausiliaria atteso che entrambi appartengano allo
stesso gruppo

3)

documentazione riferita ai requisiti “prestati”

Data _________
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FIRMA
_________________________________
(da non autenticare; allegare fotocopia documento d’identità)

Trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/2003)
Il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte di EcoAmbiente Salerno
S.p.A. è effettuato esclusivamente per lo svolgimento dela presente procedura di gara nel rispetto delle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003 e s.m.i.).
Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela alla riservatezza.
Ai sensi dell’art.13 del citato disposto normativo si informa che il titolare del trattamento dei dati conferiti
è la ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. con sede in Salerno, via San Leonardo snc, località Migliaro - CAP:
84132; che i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse all’aggiudicazione della presente
procedura, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge; che, per le predette finalità, il conferimento dei
dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di dare esecuzione all’iter
procedurale normativamente previsto; che il trattamento sarà effettuato secondo modalità cartacee ed
informatizzate; che i dati non saranno oggetto di diffusione se non per gli adempimenti imposti dalla legge
e il trattamento sarà curato esclusivamente dal personale della EcoAmbiente Salerno S.p.A.; che il
responsabile del trattamento è il responsabile della struttura nell’ambito della quale i dati personali sono
gestiti.
Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs 196/2003 l’interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei
confronti del titolare del trattamento.
La sottoscrizione della presente dichiarazione ha valore di attestazione di consenso per il trattamento dei
dati personali conformemente a quanto sopra riportato.
DATA

FIRMA_________________________________
(da non autenticare; allegare fotocopia documento d’identità)
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Modulo Offerta
(da bollare con marche da € 14,62/cad)
IL/I SOTTOSCRITTO/I ______________________________________________________________________
NELLA/E SUA/LORO QUALITA' DI ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE LEGALMENTE LA/E IMPRESA/ SOCIETA' _________________________
_______________________________________________________________________________________
OFFRE/ONO

Tipologia rifiuto

Prezzo offerto
[€/Ton.]
(in cifre)

Prezzo offerto
[€/Ton.]
(in lettere)

Quantitativo offerto
[Ton]
(per mesi CINQUE)

FSP: CER 191212
Distanza, espressa in km, dallo Stir di Battipaglia e
l’impianto di recupero FSP (191212):

Coordinate GPS impianto di recupero indicato:

−

Allegare Estratto mappa della posizione geografica da ‘’Google Maps’’:

DATA
FIRMA E TIMBRO/I DELLA/E DITTA/E
(da non autenticare, allegare fotocopia del documento
d’identità)
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Eventualmente (depennare se non interessa) :
Le sottoscritte Imprese si impegnano a costituirsi in A.T.I. (R.T.) / Consorzio qualora la presente offerta sia
dichiarata aggiudicataria dell'appalto di cui trattasi.
A tal fine dichiarano di nominare l'Impresa …………………………………………………… quale Capogruppo
mandataria che stipulerà in nome e per conto del / la costituendo / a Consorzio / A.T.I. il relativo contratto
di Appalto.
DATA
FIRMA E TIMBRO/I DELLA/E DITTA/E
(da non autenticare, allegare fotocopia del documento d’identità)
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DITTA______________

Certificato di Avvenuto Recupero nr. __________
a) Tipologia e quantità dei rifiuti trattati:
1) ____________________________

___________________ kg

2) ____________________________

___________________ kg

3) ____________________________

___________________ kg

4) ____________________________

___________________ kg

TOTALE ___________ kg
b) Soggetti che hanno conferito i rifiuti:
___ECOAMBIENTESALERNO SPA______________________________________
c) Operazione di Recupero effettuata ai sensi dell’ALLEGATO C Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152 e s.m.i.:
R _______
Descrizione:

A seguito di quanto sopra descritto la Ditta_______________________
CERTIFICA
che la totalità dei rifiuti conferiti nell’anno ______ dai soggetti sopra indicati sono stati avviati
regolarmente a recupero ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.
Luogo _______ li, _______
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Il responsabile__________________________

