
                                                                                                                                                                                                                  

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

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

MODELLO 3

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 …………………………………………………..…………………………………………...

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.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
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1) 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……

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

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 
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Amministrazioni o Enti aventi finalità di pubblico servizio  o  soggetti privati,  per un 
importo minimo di euro ___._____,__ (______________________/00) IVA esclusa.
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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comune di Misilmeri (PA) che la prefettura-ufficio territoriale del Governo 
territorialmente competente.

f) 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.

g) 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.

h) 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.

i) Di osservare all’interno della propria impresa gli obblighi di prevenzione e sicurezza 
previsti dalla vigente normativa.

j) 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.

k) 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.

l) 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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