
Allegato n. 4 

 

 

 

COMUNE DI CASCINA 
(Provincia di Pisa) 

Marca da bollo da Euro 14,62 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

COMUNE DI CASCINA 
CORSO MATTEOTTI N. 90 

CASCINA (PI) 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER LO  SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DI 

STRADE E DI AREE DI UTILIZZAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASCINA (PI). ANNI 2008-2010. 

 
 
Il sottoscritto...................................................................................................  
Nato il ................................ a .........................................................................  

in qualità di legale rappresentante dell'Impresa ..............................................  
con sede in ....................... via .......................................................................  
C.F. e P.I.(dell'Impresa) n................................................................................  
Telefono ..................... Fax..............................................................................  
E-mai ...................................  

CHIEDE 
di partecipare all'asta pubblica indicata in oggetto come: 

-impresa singola; 
ovvero 
-capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 
ovvero 
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 
 
A tale fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità: 

01- di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e prescrizioni contenute nel Bando di gara, nel 
Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto unitamente all’Allegato A) nonché della relativa 
documentazione unita agli stessi e che l'offerta che presenta e la prestazione proposta rispondono esattamente 
alle specifiche tecniche e di qualità richieste nel Capitolato Speciale d'Appalto  

 
02- di aver effettuato direttamente il sopralluogo circostanziato su tutto il territorio e di aver preso atto, in 
occasione del sopralluogo, di tutte le circostanze, luoghi e condizioni in cui deve svolgersi il servizio, e quelle 
che comunque possono influire nella determinazione dell’offerta; 
 
03- che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di al n° Qualificazione e che i nominativi di coloro che ricoprono le cariche sociali dell'impresa 
sono i seguenti: 

• del titolare (per ditte individuali) ______________________________________________  

• dei soci accomandatari ed eventuali direttori tecnici (per le S.A.S.)___________________  

• di tutti i soci ed eventuali direttori tecnici (per le S.N.C.) ____________________________ 

• del legale rappresentante, amministratori, consiglieri, direttori tecnici (per gli altri tipi di società; 
 
04- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente e di avere i seguenti dati di posizione:  



                    a. INPS matricola  sede di ___________________  
 
                    b. INAIL matricola  _________________________ sede di ________________  

c. C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti ___________________________  
d. organico medio annuo 

 
05- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione 
italiana; 
 
06 - di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs.626/94; 
 
07 - l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h) ed i) dell'art. 38 del Codice dei contratti 
(dichiarazione resa utilizzando l’apposito modello – vedi Allegato  n. 8 al disciplinare di gara) e di non  avere 

in corso un procedimento per la dichiarazione dello stato di sospensione dell’attività commerciale; 
 
08- L’inesistenza delle condizioni prescritte dall’art. 38 comma uno lett. b) e c) del D.Lg.vo 163/06 (come risulta 
dalle allegate dichiarazioni sostitutive dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti redatte 
secondo i modelli predisposti – vedi Allegati nn.  5 e 6  al  disciplinare di gara); 
 
09 - che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 oppure si è 
avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è 
concluso; 
 
10- ai sensi dell'art. 34 comma 2 del Codice dei contratti, l'inesistenza di forme di controllo con altre imprese 
concorrenti ai sensi dell'art. 2359 del c.c. nonché l'inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento 
sostanziale con altre imprese concorrenti, quali ad esempio la non comunanza con altre imprese concorrenti del legale 
rappresentante / titolare / amministratori /soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza; 
 
11- che l'impresa ha ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 - art. 17, in quanto con organico oltre 
i 35 dipendenti o con organico da 15 fino a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 
ovvero che l'impresa non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 12.3.1999 n. 68 in quanto con 
organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 fino a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000; 
 
12- di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste in precedenti gare 
ed appalti di servizi; 

13- di aver costituito la cauzione provvisoria di Euro  11.363,64 .=. come risulta dalla documentazione allegata; 
 
14- che la ditta intende subappaltare i seguenti servizi___________________ , nella misura del ____________ 
 
15- di disporre di un Direttore tecnico della Ditta, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica per 
l'espletamento del Servizio e la operatività dell'appalto in generale; 
 
16- di disporre di un Responsabile della Sicurezza della Ditta, al quale compete la responsabilità della corretta 
applicazione sia delle norme in materia di tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro, sia della predisposizione e 
applicazione della valutazione dei rischi relativa alla gestione del personale operativo utilizzato per l'appalto e 
l'aggiornamento della stessa, ogni qualvolta si verifichino modifiche e/o variazioni in corso d'opera; 
 
17- che la propria sede operativa, nonché il magazzino e/o deposito attrezzature e ricovero automezzi e macchine 
operatrici, è ubicata entro un raggio di km. 15 (quindici) dalla Casa Comunale, disponendo di adeguati recapiti 
telefonici, per le richieste urgenti che perverranno dall'utenza, quali, n° 1 telefono fisso in ufficio, n° 1 telefono per 
comunicazioni fax, n° 2 telefoni mobili, di cui n° 1 quale servizio di pronto intervento e reperibilità 24 ore/giorno, da 
eventuale sito internet e/o indirizzo di posta elettronica, ecc., per fronteggiare efficacemente anche le situazioni 
d'emergenza o di pronto intervento richieste; 
 
18- che si impegna a rendere operativa, entro 20 (venti) giorni dalla data di aggiudicazione, se aggiudicatario 
dell'appalto - la sede locale e/o il magazzino e/o deposito attrezzature e ricovero automezzi e macchine operatrici, 
recapiti telefonici fissi e mobili, telefax e quant'altro,in caso di inottemperanza il rapporto contrattuale sarà risolto fatto 
salvo la possibilità di richiedere risarcimento del danno; 
 
19- Di aver realizzato,negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale d’impresa, non inferiore ad euro 2.000.000,00, o in 



alternativa, e nel caso imprese di più recente costituzione (inferiore a 3 anni ) un fatturato non inferiore ad Euro 
670.000.00 l’anno. In caso di raggruppamento temporaneo il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla 
mandataria ed almeno il 10% da ciascuna delle mandanti, fermo l’assolvimento del requisito complessivo; 
 
20- Di essere stati aggiudicatari nel triennio 2005-2007 di un servizio identico a quello oggetto di gara 
(spazzamento meccanizzato e manuale), che indipendentemente dalla sua durata sia di importo complessivo 
non inferiore ad € 670.000,00 e di almeno € 225.000,00 annui. (In caso di raggruppamento temporaneo detto 
requisito dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, dall’impresa capogruppo per almeno il 60%, il 
rimanente dalla o dalle mandanti nella misura minima del 10% di quanto richiesto al raggruppamento.); 
 
21- che risulta iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Categoria 1) - Classe D) 
comprensiva di attività di spazzamento meccanizzato, Categoria 2) - Classe F), Categoria 4a) - Classe F) e Categoria 
5a) - Classe F ) come condizioni minime, ai sensi degli Artt. 8 e 9 del Decreto Ministero Ambiente n° 406/1998; 
 
22- di aver allegato n. ……. idonee garanzie bancarie (almeno 2);  
 
23- di rinunciare, in caso di mancata aggiudicazione dell'appalto in argomento, a ogni qualsiasi richiesta risarcitoria e 
in particolare quella sul mancato utile; 
 
24- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di espletamento della gara; 
 
25- che la ditta acconsente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, riguardante la "Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali", all'inserimento dei propri dati nell'archivio dati del Comune di Cascina e 
verranno trattati,anche con strumenti informatici,esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. E' facoltà, comunque, della sottoscritta Ditta richiedere la rettifica e/o la cancellazione dei 
suoi dati; 
 
26-di allegare ricevuta n.                del                   di €  40,00=. quale dimostrazione dell’avvenuto versamento, ai 
sensi di legge, del  contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici; 
 
 
 
 
IL DICHIARANTE_________________________  

(timbro dell’impresa ) 

 

 

(Sottoscrizione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 - Allegare copia fotostatica del documento di identità di colui che 
sottoscrive) 
 

 


