ALLEGATO A)
RICHIESTA AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER:
Lotto CIG [5728949E42]
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI VEICOLI AI SENSI
DEGLI ARTT. 159 - 215 DEL CODICE DELLA STRADA E RACCOLTA DEI VEICOLI A
MOTORE O RIMORCHI RINVENUTI DA ORGANI PUBBLICI E NON RECLAMATI DAI
PROPRIETARI DEFINITI "FUORI USO" E/O "ABBANDONATI SU AREA PUBBLICA" IN
APPLICAZIONE DEL D.LGS. 209/2003 E DEL D.M. 460/1999. IMPORTO A BASE D`ASTA
EURO 1.500,00 ANNUI IVA ESENTE.

PER GLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI

Il sottoscritto1
nato a

il

residente in
Via
Codice fiscale __________________________________________________________________
chiede
l’ammissione alla procedura di selezione sopra indicata e a tal fine, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate
dichiara
[N.B.: DEPENNARE LE PARTI CHE NON INTERESSANO]
1)

a) [in ogni caso:]
di agire nella sua qualità di2
in rappresentanza dell’impresa/consorzio3
______________________________________________________________________________
1

Cognome e nome del legale rappresentante della società o del titolare dell’impresa individuale.
Carica rivestita (scegliere tra: Titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Delegato, Socio amministratore, Socio accomandatario, Institore,
Procuratore).
3
Denominazione, ragione sociale ditta e sede
2
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b) [solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti:]
che tale impresa/consorzio concorre alla procedura di selezione unitamente ai seguenti soggetti:4

[se il r.t.c. è già costituito:] costituitisi, con atto in data

n.

di rep. notaio

, in

raggruppamento temporaneo di tipo

[specificare se

orizzontale, verticale o misto] nell’ambito del quale il soggetto dichiarante ha assunto il ruolo
di

_________[specificare se capogruppo o mandante],

[se si tratta di r.t.c. orizzontale:] e una quota di partecipazione al raggruppamento del
%(

per cento),

[in ogni caso:] e si è obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del servizio nelle quote sotto
indicate:
Categoria di servizio

Quota % rispetto all’importo della categoria
%(
per cento)
%(

per cento)

%(

per cento)

[se il r.t.c. non è ancora costituito:] che si costituiranno, in caso di aggiudicazione, in
raggruppamento temporaneo di tipo
[specificare se orizzontale, verticale o misto], nell’ambito del quale il
soggetto dichiarante assumerà il ruolo di

_______

[specificare se capogruppo o mandante],

[se si tratta di r.t.c. orizzontale:] e una quota di partecipazione al raggruppamento del
%(

per cento),

[in ogni caso:] ed eseguirà le prestazioni oggetto del servizio nelle quote sotto indicate:
Categoria di servizio

Quota % rispetto all’importo della categoria
%(

per cento)

%(

per cento)

%(

per cento)

in conformità dell’impegno contenuto nell’offerta;
4

Denominazione, ragione sociale ditta e sede

2 di 10

c) [solo in caso di consorzio:]
[se si tratta di consorzio già costituito:] che tale consorzio è stato costituito con atto in data
n.

di rep. notaio
_________________;

- che si tratta di consorzio di cui alla seguente lettera dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 12
aprile 2006 n. 163 [barrare solo la casella che interessa]:
b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge
25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, e consorzi tra imprese artigiane di cui
alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro;
e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.
163 anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- che attualmente il consorzio intercorre tra i seguenti soggetti [riportare qui di seguito o su
un foglio allegato l’elenco aggiornato di tutti i consorziati]:5

[se si tratta di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs.163/2006]: che il
consorzio stesso concorre per i seguenti consorziati: 6

[se si tratta di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.
Lgs. n. 163/2006 non ancora costituito:] che tale impresa concorre alla gara unitamente ai
seguenti soggetti:7

che si costituiranno, in caso di aggiudicazione, in consorzio nell’ambito del quale il
soggetto dichiarante assumerà il ruolo di

[specificare

se

capogruppo o mandante], in conformità dell’impegno contenuto nell’offerta;

5

Denominazione, ragione sociale ditta e sede
Denominazione, ragione sociale ditta e sede
7
Denominazione, ragione sociale ditta e sede
6
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2) che l’impresa/il consorzio è iscritta nel Registro delle Imprese di
al n.

, ha sede

in

, al seguente indirizzo:
, capitale Euro
, codice fiscale
, oggetto sociale o dell’impresa [anche in

forma sintetica]

:
numero di telefono:
numero di fax:
indirizzo e-mail:
[se cooperativa:] e che la stessa è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M.
23 giugno 2004 presso il Ministero delle Attività Produttive nella Sezione

_______ al n.

__________________________(già iscritta nel Registro Prefettizio presso la Prefettura di
al n.

);

[se consorzio tra cooperative:] e che lo stesso è iscritto nell’Albo delle Società Cooperative
istituito con D.M. 23/06/ 2004 presso il Ministero delle Attività Produttive Sezione_________
al n.

(già iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione

presso il Ministero del Lavoro al n.

);

3) in ordine ai soggetti che ricoprono la qualifica di amministratore con rappresentanza:
[se impresa individuale:]
che il titolare dell’impresa è il signor:
;
[se s.n.c.:] che i soci sono i signori :
;
[se s.a.s.:] che i soci accomandatari sono i signori:
;

[se altro tipo di società:]
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-

che gli amministratori muniti di rappresentanza sono i signori:

;

- [se si tratta di società con unico socio persona fisica:] che il socio unico persona fisica
è il signor:

nato a
il

;

- [se si tratta di società con meno di quattro soci:] che il socio di maggioranza è:
il signor _____________________________________________________________________
nato a_____________________________il_________________________________;
codice fiscale ________________________________________________________________;
[in ogni caso:] che i direttori tecnici sono i signori:
;

3.a) [scegliere una sola delle seguenti tre opzioni e depennare quelle che non interessano:]
 Opzione 1:
che non vi sono state modifiche nelle suddette cariche nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
Opzione 2:
che i soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38, comma
1, lettera c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, quali cause di esclusione dalle procedure di
affidamento degli appalti di lavori pubblici;

1)

Opzione 3:
che esistono soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38, comma
1, lettera c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, quali cause di esclusione dalle procedure di
affidamento degli appalti di lavori pubblici, e precisamente [elencare nominativi, cariche
ricoperte, periodo di titolarità delle cariche e sentenze o decreti penali riportati (allegandone
copia), qui di seguito o su un foglio allegato] :8
______________________________________________________________________________

8

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dall’art. 4, comma 2,
lettera b), punto 4), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70). Si precisa che la dichiarazione di estinzione deve
risultare da apposita ordinanza del giudice. Resta quindi fermo l’obbligo di dichiarare le condanne per le
quali non è stata emessa apposita ordinanza di estinzione del reato.
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______________________________________________________________________________
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente
sanzionata [specificare in che modo è stata effettuata tale dissociazione, allegando copia
della documentazione relativa]:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4) che l’impresa, con riguardo alle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006
n. 163 quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici,
attesta quanto specificato ai punti che seguono;
4.a)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e che nei suoi riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una
di tali situazioni;

4.b)

che l’impresa non ha violato il divieto di intestazioni fiduciarie previsto dall’art. 17,
comma 3, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e dal D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

4.c)

che l’impresa non ha 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;

4.d)

che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara né ha commesso alcun errore
grave nell’esercizio della sua attività professionale. Al riguardo l’impresa precisa che: [indicare
eventuali provvedimenti di risoluzione di contratti d’appalto o di concessione emessi da
Stazioni Appaltanti per inadempimento dell’impresa e lo stato di attuazione o dell’eventuale
impugnazione di tali provvedimenti, qui di seguito o su un foglio allegato, allegando copia
degli atti menzionati:]
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4.e)

che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilita;

4.f)

che nei confronti dell’impresa non risulta l'iscrizione ai sensi del art. 38, comma 1- ter,
del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
dello stesso decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento di subappalti;

4.g)

che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita;

4.h)

in ordine all’ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il
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diritto al lavoro dei disabili”
[scegliere una sola delle seguenti quattro opzioni e depennare le altre tre opzioni che non
interessano:]
 Opzione 1:
che l’impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e pertanto non è soggetta alle norme
di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 Opzione 2:
che l’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della Legge 12 marzo 1999
n. 68, e pertanto non è soggetta alle norme di cui alla legge citata, che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili, come precisato dalle Circolari del Ministero del Lavoro n. 4 del 17
gennaio 2000 e n. 41 del 26 giugno 2000;
 Opzione 3:
che l’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della Legge 12 marzo 1999 n. 68, e
che l’impresa è in regola con le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili;
 Opzione 4
che l'impresa ha un numero di dipendenti superiore a 35 ed è in regola con le norme di cui alla
Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

4.i)

ai fini del controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra e
dell’acquisizione d’ufficio delle necessarie informazioni: che l’ufficio provinciale competente al
rilascio della certificazione di ottemperanza dell’impresa alle norme di cui alla Legge 12 marzo
1999 n. 68 è il seguente:
Denominazione_________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________telefono______________numero di fax:________

4.j)

che nei confronti dell’impresa non è in corso la sanzione interdittiva del divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del Decreto
Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, né altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;

4.k)

che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.
7 comma 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

4.l)

in ordine alla sussistenza di rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera mquater) e comma 2, sesto periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (introdotti dall’art. 3, comma
2, del D.L. 25 settembre 2009 n. 135, con le modifiche apportate dall’art. 4, comma 2, lettera b),
punto 4), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70):
[scegliere una sola delle seguenti tre opzioni depennare le altre che non interessano:]
 Opzione 1:
che l’impresa non si trova alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., né come
controllata né come controllante, rispetto ad alcun soggetto, e che ha formulato l’offerta
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autonomamente;
 Opzione 2:
che l’impresa non è conoscenza della partecipazione alla presente procedura di selezione di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e che ha formulato l'offerta autonomamente;
 Opzione 3:
che l’impresa è conoscenza della partecipazione alla presente procedura di selezione di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e che ha formulato l'offerta autonomamente;

5) che l’impresa non incorre nella causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui
all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 (essersi avvalsi di un piano
individuale di emersione del lavoro irregolare e trovarsi nel periodo di emersione);

6) che gli Istituti Bancari o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.
385 che hanno rilasciato idonea referenza bancaria ai fini dell’assunzione della presente
concessione sono i seguenti:
1. ____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
tali dichiarazioni vengono prodotte all’interno della busta A) - Documentazione;

7) che, stante le previsione dell’art. 354 del DPR 495/1992, l’impresa è in possesso di licenza
di rimessa ai sensi dell’articolo 19, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, rilasciata dal Comune di
___________________ in data

__________n. _____;

8) che i soggetti sottoindicati sono in possesso dei seguenti requisiti [barrare la casella
relativa al proprio caso]:
(nel caso di impresa individuale) il titolare della stessa;
(nel caso di società in nome collettivo) tutti i soci;
(nel caso di società in accomandita) tutti gli accomandatari;
(per ogni altro tipo di società) gli amministratori muniti di rappresentanza;
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
b) età non inferiore ad anni 21;
c) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi,
che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi
nell’esercizio di attività di autoriparazione;
f) non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o
inabilitazione;

9) che l’impresa è fornita di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi
prevista dall’articolo 2043 del C.C. per un massimale di Euro _________________________
per i veicoli da impiegare per i servizi previsti alle lettere A) e B) dell’art. 4 del D.M. 4
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settembre 1998 n. 401, ed Euro

__________

per quelli da impiegare

per i servizi previsti alla lettera C) dello stesso articolo;

10) che l’impresa dispone della seguente dotazione di beni strumentali per l’esecuzione del
servizio:
a) per il servizio di Rimozione: n. ________________ (minimo 2-due) autoveicoli adibiti al
soccorso e alla rimozione di veicoli con le caratteristiche conformi all’art. 12 del DPR 495/1992
1. Modello e Targa ____________________________________________________
2. Modello e Targa ____________________________________________________
3. Modello e Targa ____________________________________________________
4. Modello e Targa ____________________________________________________
5. Modello e Targa ____________________________________________________

b) per il servizio di custodia: un’area

_____[specificare

se coperta o scoperta], opportunamente chiusa e recintata, sita nel Comune di
__________________________________, per il deposito e la custodia dei veicoli rimossi,
in grado di contenere almeno n. _____________________ autoveicoli;

11) che l’impresa per effetto di [estremi del provvedimento]___________________________
ha la qualifica di centro di raccolta e demolitore autorizzato dalla Regione Lombardia ai
sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale (già articoli 27 e 28 del
D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22), per i veicoli abbandonati/fuori uso.
Numero iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali presso il Ministero dell’Ambiente
relativamente all’attività gestione dei rifiuti associabili a veicoli abbandonati/fuori uso
_____________________________________________________

12) che l’impresa [estremi del provvedimento]________________________________
è inserita nell’apposito elenco dei custodi individuati dai Prefetti ai sensi dell’articolo
8 del D.P.R. 2 luglio 1982 n. 571.
13) che l’impresa/consorzio è iscritta/o:
all’I.N.P.S. Sede di_____________________________matricola n.______________________
all’I.N.A.I.L. Sede di______________________________con Codice_____________________
Numero dipendenti (Indicare la fascia del numero dei dipendenti)
da 1 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
oltre 100
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Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:_________________________________
N. di addetti per il servizio in oggetto ________________________________________________

14) di aver preso visione del disciplinare di gara e di concessione e di accettarne
incondizionatamente tutte le prescrizioni;
15) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
16) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 il concorrente:
[compilare obbligatoriamente tutti gli spazi sottoindicati:]

a) elegge domicilio per tutte le comunicazioni relative alla presente gara presso il seguente
indirizzo:
__;

b) indica il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
___;

c) indica il seguente indirizzo di posta elettronica:
__;

d) indica il seguente numero di fax:

_;

e) autorizza espressamente la Stazione Appaltante a utilizzare anche il fax quale mezzo per
l’invio delle comunicazioni.

17) ai fini della compilazione del modello G.A.P. (D.L. 6 settembre 1982 n. 629
convertito, con modificazioni, in L. 12 ottobre 1982 n. 726): che il codice attività
dell’impresa/consorzio risultante dal certificato di attribuzione della partita I.V.A., conforme ai
dati dell’Anagrafe Tributaria, è il seguente:___________________________________________

______________________________[Luogo e data]

IL DICHIARANTE 9

[apporre firma per esteso]

9

Allegare, a pena di esclusione - fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli
articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
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