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ALLEGATO “D” - Da Inserire nella  Busta “A” 

 

 

Spett.le 

SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. 

Via____________ 

_______________ 

 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
 

TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA  (CER 20.01.08) RACCOLTA NEL TERRITORIO DELLA  
 

SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. 
 

(CIG: 650852196E) 

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E RELATIVE DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto ……………………………………………………… nella sua qualità di legale 

rappresentante della Ditta …………………………………………………… chiede di partecipare 

alla gara in oggetto come___________[indicare tipologia di soggetto ex art. 34 del d.lgs. n. 

163/2006] e a tal fine dichiara: 

1. Di essere iscritta alla Camera di Commercio di …………………..(indicare anche: natura 

giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell’attività, nonché le 

generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla 

C.C.I.A.A. nonché quelle dei responsabili tecnici del settore operativo riferito a quello 

oggetto di gara; Codice fiscale e partita IVA); 
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2. Che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sia 

nei confronti della società che nei confronti dei soggetti indicati al punto precedente; 

 

3. Che non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 

159/2011; 

 

  

 4.   Di essere in possesso di tutti i requisiti tecnici prescritti dalla legge per l’esercizio dei servizi 

di cui alla presente gara e di disporre dei mezzi, anche finanziari, e dell’organizzazione 

necessaria per eseguire i servizi medesimi; 

5.   Di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 1 Classe C o 

superiore per il CER 20.01.08 e che i mezzi che verranno utilizzati per l’espletamento del 

servizio di cui al presente appalto sono inseriti in tale iscrizione; 

6.  Di essere in possesso del sistema di certificazione di gestione ambientale ISO 14001 conforme 

alle norme comunitarie (oppure indicare le idonee misure equivalenti in materia di gestione 

ambientale __________________________________________________________) 

7. Di essere in possesso del sistema di certificazione di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro OHSAS 18001 conforme alle norme comunitarie (oppure indicare le idonee misure 

equivalenti in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

__________________________________________________________);  

8. Di avvalersi di soggetti autorizzati al trattamento della frazione organica ai sensi delle vigenti 

norme; 

9. Che i rifiuti oggetto dell’Appalto saranno avviati esclusivamente agli impianti di trattamento 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di seguito indicati: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

10. Di avere realizzato, nell’ultimo triennio (2012-2013-2014), servizi di trattamento della 

frazione organica per un quantitativo di 19.800 tonnellate con indicazione degli importi, delle 

date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi di seguito 

indicati_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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11. Di essere titolare o gestore di impianto o titolare di rapporto contrattuale (in qualità di 

soggetto conferente) di impianto idoneo ed autorizzato al trattamento della frazione organica 

per un quantitativo complessivo annuo di almeno 6.600 tonnellate 

12. Di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la gara contenute  nell’art. 12 del 

Bando di Gara (Condizioni ed informazioni particolari)  

13. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi  

dell’art. 17 della legge n. 68 del 12-3-1999 

oppure 

Di non essere assoggettato alle condizioni di cui alla legge n. 68 del 12-3-1999 

14. Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto    

ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente 

oppure 

Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 oppure 

 Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente  

15. Di conoscere ed accettare quanto contenuto nell’Allegato “B” – Specifiche tecniche e di aver 

giudicato il servizio realizzabile, ed il prezzo remunerativo e tale da consentire il ribasso 

offerto;  

 

16. Di disporre dei mezzi necessari per l’esecuzione dei servizi richiesti; 

 

17. Che il ribasso offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l’adozione 

delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro in attuazione del  d.lgs. n. 81/08, 

nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla 

contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle 

norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico oggetto delle 

prestazioni dell’appalto; 

18.   Di accettare, in caso di aggiudicazione definitiva, la consegna anticipata del servizio. 

19. Che non intende avvalersi del subappalto previsto all’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

oppure 



4 di 4 

 

Che intende avvalersi del subappalto previsto all’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

(indicare quota e parti  del servizio che il concorrente intende 

subappaltare):_________________________  

20.  Per le comunicazioni il concorrente fornisce le seguenti informazioni: 

a. Indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 

del D.Lgs. 163/2006; 

b. Il numero telefonico ed il numero di fax del soggetto concorrente; 

c. Numeri di posizione INPS ed INAIL. Indicazione delle sedi zonali di competenza degli 

Enti Previdenziali e dell’Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL, 

occorrerà indicare quella in cui ha sede l’attività principale dell’impresa; 

d. Numero della partita I.V.A. e del codice fiscale; 

e. Codice attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria 

f. Indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, 

per le funzioni di collocamento, per verificare l’ottemperanza alla disciplina del lavoro dei 

disabili. 

 

 


