
                        
ALLEGATO 1 
 

       ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

COMUNE DI MAZZANO ROMANO – COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

PIAZZA GIOVANNI XXIII N. 8 

00060 - MAZZANO ROMANO (RM) 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 

n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di trasporto, conferimento, avvio a 

trattamento di recupero dei rifiuti organici da raccolta differenziata prodotti nel 

territorio dei Comuni di Monterosi, Calcata, Mazzano Romano e Magliano Romano. 

 

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _____________________  il 

________________ Residente a ___________________________________________ , in Via _____________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________ nella qualità di _____________________  

dell’Impresa _____________________________________Con sede legale in __________________________________  

Codice Fiscale/ Partita Iva n° _______________________________________  

di partecipare alla procedura in oggetto come : 

(barrare la casella di interesse) 

 

       impresa singola ; 

ovvero 

       capogruppo di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da: 

 

ovvero 

       mandante di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da: 

 

ovvero 

 

       impresa indicata quale esecutrice delle prestazioni dal consorzio: 



A  tal  fine,  ai  sensi  degli  articoli  46,  47  e  77-bis  del  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i.,  

pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________ al numero _________________ ; 

b) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le imprese esercenti la 

gestione dei rifiuti, ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n. 406 alle seguenti categorie: 

- Categoria 1 classe E 

- Categoria 1 classe E integrata con attività di gestione centri di raccolta 

- Categoria 4 classe D 

- Categoria 5 classe F 

Estremi di registrazione: N. registrazione ______________ - data ___________ 

c) che l’impresa è iscritta al SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, ai sensi 

dell’art. 189 del D. Lgs n. 152/2006 e dell’art. 14 bis del decreto legge n. 78 del 2009, 

convertito con modificazioni in Legge n. 102 del 2009); 

Estremi di registrazione: N. registrazione ________________ - data ____________ 

d) di aver realizzato un fatturato annuo medio generale d’impresa pari ad € 2.500.000,00 

relativamente agli ultimi tre esercizi approvati antecedentemente alla pubblicazione del 

bando, o nel periodo di attività qualora inferiore a triennio; 

e) Che i legali rappresentanti dell'impresa sono i Signori 

a. ………………………………….(nome e cognome)…………………………………(luogo e data di 

nascita)…………………………………...(carica)…………………………………… 

b. ………………………………….(nome e cognome)…………………………………(luogo e data di 

nascita)……………………………………(carica)…………………………………… 

c. ………………………………….(nome e cognome)…………………………………(luogo e data di 

nascita)………………………..………….(carica)…………………………………… 

f) Che direttori tecnici dell'impresa sono i signori: 

a. ……………………………(nome e cognome)………………………(luogo e data di nascita) 

b. ……………………………….(nome e cognome)………...…………(luogo e data di nascita) 

c. ………………………….(nome e cognome)……...…………………(luogo e data di nascita) 

g) Che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione della presente procedura di evidenza 

pubblica sono cassati dalla carica i Signori: 

a. ……………………………(nome e cognome)………………………(luogo e data di nascita) 



b. ……………………………….(nome e cognome)………...…………(luogo e data di nascita) 

c. ………………………….(nome e cognome)……...…………………(luogo e data di nascita) 

 

h) di possedere l'attrezzatura strumentale e le risorse umane necessarie all'esecuzione 

dell'appalto di che trattasi; 

i) Che la ditta attua nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto 

del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in 

cui si svolgono i lavori e che rispetta le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in 

genere ogni altro contratto applicabile alla categoria successivamente stipulato; 

j) di aver tenuto conto, nell'offerta presentata, del costo del lavoro previsto dal competente 

C.C.N.L. e degli oneri determinati dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro, di previdenza  e di assistenza; 

k) Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 

dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

l) Di accettare l'eventuale avvio del servizio dopo l'intervenuta aggiudicazione nelle more della 

stipula del contratto; 

m) di essere in regola con i pagamenti necessari ai fini del rilascio del certificato di 

regolarità contributiva rilasciato da apposito Ente (DURC); 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara 

ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la 

sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 

 

Luogo e data _________________________ 

 

         Timbro e Firma 

 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 



ALLEGATO 3 
 

        ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

COMUNE DI MAZZANO ROMANO – COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

PIAZZA GIOVANNI XXIII N. 8 

00060 - MAZZANO ROMANO (RM) 

OGGETTO: Servizio di trasporto, conferimento, avvio a trattamento di recupero dei 

rifiuti organici da raccolta differenziata prodotti nel territorio dei Comuni di 

Monterosi, Calcata, Mazzano Romano e Magliano Romano. 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 80/2016. 

 

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _____________________  il 

________________ Residente a ___________________________________________ , in Via _____________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________ nella qualità di _____________________  

dell’Impresa _____________________________________Con sede legale in __________________________________  

Codice Fiscale/ Partita Iva n° _______________________________________  

come previsto dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ai sensi degli artt.46 e 47 del  

DPR 445/2000 consapevole della responsabilità penale di cui può andare incontro in caso  

di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 
(barrare con una “X”) 

 

□  1) di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale (anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, 
comma 6, D.Lgs 50/2016), per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. a);  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all'articolo 2635 del codice civile (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. b) ; 



c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. c); 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. d); 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni (art. 80 D.Lgs. 
50/2016, comma 1, lett. e); 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. f); 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. g) ; 

nei confronti:  
□ del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
□ di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
□ dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; 
□ dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di  società o consorzio; 

□ dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;  

 

(Si precisa che tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati al comma 3 

dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016)  

 
□  1 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma 1, in cui la sentenza definitiva abbia 
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante 
della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, e di aver risarcito o di 
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti; 
 

(Si precisa che tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati al comma 3 

dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016)  

 
□  2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.  Resta fermo quanto previsto dagli articoli 
88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016); 



 
□  3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  4) che non sono state violate norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli 
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, D.Lgs. 
50/2016); 
 
□  5) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso  di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110 D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. b, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  6) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016). 
 
□  7) che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, 
lett. d, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  8) che non ha creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui 
all'articolo 67 D.Lgs 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. e, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  9) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f, D.Lgs. 
163/2016); 
 
□  10) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g, 
D.Lgs. 50/2016); 
 
□  11) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. (art. 80, comma 5, lett. h, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  12) la sussistenza della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 
(art. 80, comma 5, lett. i, D.Lgs. 50/2016); 
L’operatore economico si impegna inoltre, a richiesta della stazione appaltante, a presentare 
la certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/99 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili 
e di essere in regola con tale normativa, avendo (barrare la voce di interesse): 

□ un organico inferiore a 15 dipendenti 
□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, e di non avere effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 
□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e, avendo effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000 o avendo più di 35 dipendenti, di essere in regola con le 



norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 
Indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica: 

 
Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società  
    

 
□  13) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 80, comma 5, lett. l, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  14) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo  2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m, D.Lgs. 
50/2016); 
 
□  14 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma precedente, e di aver risarcito o di 
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;  
 
15) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 
□ NON sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale 
con soggetti di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001; 

 oppure 
□  sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa professionale ai 
soggetti sopraindicati come da elenco:  

cognome e nome: ______________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale ___________________________ P.A. di appartenenza ____________________________________ 
 
funzioni  _________________________________ periodo dal __________________      al  _________________ 
 
17)  di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 
 
INPS 
Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società Matricola/e 
    

INAIL 
Ufficio Indirizzo CAP Città 
    



Fax Tel Cod. società Matricola/e 
    

 
Indicare l’Ufficio/Sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società  
    

 
18)  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), si dichiarano gli 
estremi identificativi dei c/c dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi:  
IBAN _______________________________________________________ 
Cognome/Nome/Cod. Fiscale______________________________________ 
 
19)  Ai sensi dell’art. 1bis comma 14 D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di 
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) che: (barrare 
l’ipotesi che ricorre) 

□ la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 
2001, n. 383, e s.m.i.; 

oppure   

□ la società si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 18 ottobre 
2001, n. 383, e s.m.i. e di averlo completato. 
 
□ 20) ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 NON sussistono 
relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dei Comuni associati;  
 
□ 21) ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 NON sussistono vincoli 
di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i 
responsabili delle unità organizzative dei Comuni associati 
 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara 

ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la 

sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 

Luogo e data _________________________ 

         Timbro e Firma 

 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 



ALLEGATO 4  
       ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

COMUNE DI MAZZANO ROMANO – COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

PIAZZA GIOVANNI XXIII N. 8 

00060 - MAZZANO ROMANO (RM) 

 

OGGETTO: Servizio di trasporto, conferimento, avvio a trattamento di recupero dei 

rifiuti organici da raccolta differenziata prodotti nel territorio dei Comuni di 

Monterosi, Calcata, Mazzano Romano e Magliano Romano. OFFERTA ECONOMICA. 

 

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _____________________  il 

________________ Residente a ___________________________________________ , in Via _____________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________ nella qualità di _____________________  

dell’Impresa _____________________________________con sede legale in __________________________________  

Codice Fiscale/ Partita Iva n° _______________________________________, partecipante alla gara di cui 

all’oggetto, con la presente   

OFFRE 

Il seguente ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara: 

Importo a base d’asta: Euro 3.227.770,24 oltre oneri per la sicurezza 

Ribasso percentuale:  

_______________________________________ 

(in cifre)                  

___________________________________________ 

(in lettere) 

 

All’importo risultante dal ribasso percentuale, pari ad Euro ____________________ aggiunge  

l’importo di Euro 48.416,55 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 

totale di Euro ___________________ , di cui oneri di sicurezza aziendali pari ad € ___________________. 

Luogo Data         Firma 

 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


