
                                                                                                                                                                                                                  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Responsabile: Dott. Vincenza Guttuso o delegato

Indirizzo p.e.c.: direzione1@comunebagheria.telecompost.it
Telefono: 091 943395

MODELLO 2

Oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di nolo a freddo full service di 

automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune

di Misilmeri (PA) per mesi 5 (cinque) suddivisa in n. 3 lotti”. – Importo totale a base di 

gara € 239.000,00.

LOTTO N. 1 - C.I.G. 7723462278 - IMPORTO A BASE DI GARA € 83.000,00

LOTTO N. 2 - C.I.G. 7723480153 - IMPORTO A BASE DI GARA € 131.000,00

LOTTO N. 3 - C.I.G. 7723493C0A - IMPORTO A BASE DI GARA € 25.000,00

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………...
nato a ………………………....................................................................................................
il ……………………… C.F. ………………………...……………………………………..
residente a ……………………….. indirizzo ……………………………………………….
n. civico ……… c.a.p. …….……… inqualitàdi…………………………………………….
dell'operatore economico ………..………………………...……………………………………...
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………………………
Via ……………………………………………………………. n° ……c.a.p. ………………
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………
n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….…………………….......
PEC …………………………………………………..…………………………………………...
Codice Cliente INAIL n. …………………………………………………………………….
presso la Sede di ……………..….…………………………………………………………
Matricola INPS n. ……………………………………………………………………………
presso la Sede di ……………..….…………………………………………………………
Inarcassa…………………………………………………………………………………………..
Recapito dell'Agenzia delle Entrate a cui chiedere informazioni sul regolare pagamento
di impostee tasse…………………………………………………………………………….
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:…………………….........................
(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) che la ditta è iscritta all’Albo
Nazionale delle Società Cooperative con il n° ………………………………………………;

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

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)
del D.Lgs. 50/2016 (di seguito indicato anche come Codice);

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
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2) i seguenti dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
% proprietà del socio, qualifica) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del
Codice1

Cognome e nome Luogo e data di 
nascita

codice fiscale Residenza Socio:
%

proprietà

Qualifica (legale
rappresentante, direttore
tecnico, socio, soggetto

cessato, altro)

3) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua 
formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia
sulla determinazione della propria offerta;

4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione gara;

5) di accettare il patto di integrità e il protocollo di legalità allegati alla documentazione 
di gara (art. 1, comma 17 della l. 190/2012);

6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante con deliberazione di Giunta n. 33 del 28/04/2014 e successive 
modifiche ed integrazioni e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione 
del contratto;

7) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)
di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli 

1 Soggetti che devono essere indicati
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per ogni altro tipo di società o consorzio:

• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali;

• membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
• soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
• direttore tecnico;
• socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel

caso in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria,
devono essere indicati entrambi i soci);

• i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
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articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione 
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8) indica i seguenti dati:
domicilio   fiscale    .......................................................................................................
codice fiscale .................................................................................................................
partita IVA ....................................................................................................................
indirizzo  PEC  (coincidente  con  quello  indicato  nella  domanda  di  partecipazione)
.......................................................................................................................................
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 
posta elettronica      .........................................................................................................
ai fini delle comunicazione di cui all’art. 76 del Codice;

9) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla 
gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia 
della documentazione tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste 
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e 
comprovato ai sensi dell’art.  53, comma 5, lett. a), del Codice, mediante una 
dichiarazione inserita nella Busta A - Documentazione amministrativa//tecnica.2

10) di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, 
riportata in calce al modulo di dichiarazione sostitutiva;

11) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ad integrazione di 
quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE (pag. 7), i seguenti estremi 
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare.............................................................................
.......................................................................................................................................
rilasciati dal Tribunale di ........................................................................... nonché 
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 – bis comma 6 del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

12) La composizione del proprio nucleo familiare e di tutti gli eventuali titolari e dei 
soggetti dichiarati al punto 2). La composizione del nucleo familiare deve riguardare 
anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. Dovrà essere indicato cognome, nome, data di nascita luogo di nascita, 
codice fiscale, residenza, carica, tipologia di componente familiare (figlio, figlia, 
moglie, etc.):

2 Ulteriori informazioni sono disponibili al paragrafo 15 del disciplinare di gara. In mancanza di motivata e comprovata
dichiarazione da inserire nella busta A - "Documentazione Amministrativa" la presente dichiarazione si intende in ogni caso
assertiva.
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