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Prot.MZ/AV/ LC  13319      Novara, 29/11/2013 

 

 
DISCIPLINARE DI GARA PROT. 13319 DEL 29/11/2013 

RIF. BANDO DI GARA G.U.U.E. PROT. 13317 DEL 29/11/2013  S 2 
Delibera n. 15 del 29/11/2013 

CIG n.  5470436A96 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS N. 163/2006 AVENTE AD 

OGGETTO LA STIPULA DI UN CONTRATTO RELATIVO ALLA PR ESTAZIONE DEL 

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI  CA RTACEI  PER LA 

CITTA’ DI NOVARA  
PREMESSA 
Il presente disciplinare contiene le informazioni e le prescrizioni relative alle modalità di 
presentazione di tutta la documentazione di gara, inclusa la domanda di partecipazione e l’offerta, 
nonché le modalità di presentazione della cauzione e di espletamento della procedura. 
 
1)ENTE APPALTANTE 
ASSA S.p.A., sede legale Via Sforzesca, 2, 28100 Novara, sede operativa Strada Mirabella 6/8, 
Novara, tl. 0321/4838.1 – fax 0321/403018 e-mail assa@assa.it sito www.assanovara.it, di seguito  
denominata  ASSA  
. 
1.1)DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DA ASSA 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 d.lgs. n. 163/2006 avente ad oggetto la stipula di un contratto 
relativo alla prestazione del servizio di raccolta differenziata di materiali cartacei  per la città di 
Novara – S2  
 
1.2) OGGETTO E INFORMAZIONI GENERALI  
Con atto del 29/11/2013 Assa S.p.A. ha deliberato di stipulare, all’esito di una procedura ad evidenza 
pubblica di rilevanza comunitaria, di tipo aperto ai sensi dell’art. 55 d.lgs. 163/06, da aggiudicarsi 
secondo il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 82 d.lgs. 163/06, un contratto per l’esecuzione 
della prestazione del servizio di raccolta differenziata di materiali cartacei per l’intero territorio della 
città di Novara, sulla base dell’offerta economica relativa a quanto richiesto nel capitolato d’appalto 
(Allegato A).  
Si precisa  che i materiali cartacei risultano: 

A) Raccolta congiunta (carta cartone e cartoncino) per utenze domestiche e non domestiche; 
B) Raccolta selettiva imballaggi cellulosici (cartone) per le utenze non domestiche  

 
Ai sensi dell’art. 5, comma 4 della Legge 381/91 e smi, così modificato dall’art. 20 della Legge 
52/1996 e smi, il servizio  sopra descritto dovrà essere realizzato anche con l’impiego di persone  
svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1 della Legge 381/91 e smi, come specificato nei punti 
seguenti del presente disciplinare e nel capitolato. 
L’impresa aggiudicataria dovrà adottare nei confronti di tali  lavoratori svantaggiati, specifici 
programmi di recupero ed inserimento lavorativo.  

     S.p.A .     Abitudini ecologiche  
Società Unipersonale 

Aderente a Federambiente 
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L’offerta dovrà rispondere a tutto quanto precisato nel presente disciplinare e nei documenti richiamati 
e dovrà essere resa, oltre che in conformità a quanto ivi prescritto, anche nel rispetto della normativa 
vigente in materia. 
La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 d.lgs. n. 163/06, cioè 
all’impresa che avrà presentato l’offerta al prezzo più basso, in specifico all’impresa che presenterà  
l’offerta T più vantaggiosa per l’ASSA per l’espletamento del servizio oggetto della presente gara il 
tutto come meglio specificato  nel punto  2 e 13 del presente disciplinare.  
Per la presente procedura è designato quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 10 d.lgs. 163/06, il dott. Marco Zagnoli, indirizzo e-mail zagnoli@assa.it tel. 0321/483848 
fax. 0321/403018. 
Per informazioni di carattere amministrativo: Responsabile Ufficio Acquisti, Sig.ra Cattaneo Laura, 
Tel 0321/483804, e-mail cattaneo@assa.it; per informazioni di carattere tecnico, Responsabile 
Tecnico Sig. Vincenzo Altieri, tel. 0321/483823, e-mail altieri@assa.it, designato anche per il presente 
appalto” Responsabile per l’Esecuzione del contratto” 
 
-Per l’esecuzione del presente appalto l’aggiudicatario è tenuto ad assumere il personale ancora 
alle dipendenze  dell’appaltatore cessante al momento dell’inizio del servizio il tutto come meglio  
dettagliato all’art. 10 del capitolato d’appalto. 
 
2) IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO E QUANTITATIVO INDIC ATIVO  
L’importo complessivo stimato dell’appalto a base di gara è pari ad €.2.652.000,00 (euro 
duemilioniseicentocinquantaduemila/00) oltre IVA, di cui €.86.000,00 per oneri di sicurezza relativi ai 
rischi  da interferenze non soggetti a ribasso 
in specifico: 

-€/tonn. 2,00 + iva  per raccolta  congiunta (carta cartone e cartoncino per utenze  
domestiche e non domestiche; 
-€/tonn.4,00 + iva per  raccolta selettiva  imballaggi cellulosici (cartone per le 
utenze  non domestiche  

Pertanto l’importo complessivo stimato per l’espletamento del servizio, soggetti a ribasso (al netto  
degli oneri  per la sicurezza): €. 2.566.000,00 + iva  
Il quantitativo e l’importo presunto della prestazione di servizio per tutta la durata del contratto  è 
debitamente  specificato  nella Tabella 1): 
 

Tabella 1) 
 

COLONNA  
(α) 

COLONNA 
(β) 

COLONNA  
(γ) 

COLONNA (χ) 

TIPOLOGIA  
CARTACEI  

 

QUANTITA’ 
STIMATA PER 
TUTTA LA DURATA 
DEL CONTRATTO  
       tonn.  

Prezzo €/TONN  base di 
gara soggetto a ribasso 
per singola tipologia di 
cartacei + iva 

Totale  
Complessivo  
(β) x (γ)  
in  €. + iva . 
 

A) Raccolta congiunta (carta 
cartone e cartoncino) per 
utenze domestiche e non 
domestiche; 

 

Tonn. 30.000 

 
 

€/tonn. 63,00 

 
 

€. 1.890.000,00 

B) Raccolta selettiva 
imballaggi cellulosici 
(cartone) per le utenze  
non domestiche  

 

 
 

Tonn. 6.500 

 
 

€/tonn.104,00 
 

 
 

€. 676.000,00 

 
 
I quantitativi sopra elencati sono da intendersi presunti e che quindi, l’ammontare  complessivo 
convenuto dell’appalto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della 
prestazione, senza che da ciò l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti della 
stazione appaltante (ASSA) 
Tenuto conto  che l’appalto è a misura e l’appaltatore dovrà emettere fattura una volta al mese in 
base alle  quantità conferite come meglio dettagliato  nei documenti di gara  in caso di cali rispetto  
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alle quantità presunte  indicate nella tabella 1) l’aggiudicatario non potrà  avanzare alcuna pretesa 
nei confronti della stazione appaltante (ASSA) 
 
N.B. I concorrenti in sede di offerta dovranno indicare gli oneri per la sicurezza da rischio 
specifico per l’attività da prestare alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 86, comma 3 bis, e 
87, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
2.1 Modalità di finanziamento: il servizio verrà finanziato con fondi interni    

 
3) LUOGO D’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: 
città di Novara (NO)   
 
4) DURATA DEL CONTRATTO  
La prestazione del presente servizio avrà durata di cinque anni (60 mesi) a partire dalla data di 
sottoscrizione di apposito verbale d’inizio servizio, successivo  alla sottoscrizione del contratto che 
presumibilmente avverrà a marzo-aprile 2014.  
 
5) MODALITA’ RELATIVE AL RITIRO DELLA DOCUMENTAZION E PER 
PARTECIPARE ALLA GARA  
 
5.1) La documentazione di gara è pubblicata  nel sito internet www.assanovara.it,,  (dalla “homepage” 
cliccare “BANDI DI GARA”) è messa a disposizione per la partecipazione alla gara. 
 
5.2)  Per partecipare  alla gara  la documentazione può essere: 
 

1)scaricata dal sito internet www.assanovara.it,,  (vedi 5.1) ; 
 

2)richiesta via fax al numero 0321/483822 o 0321/403018,  con successivo ritiro presso 
l’ufficio acquisti dell’ASSA (in Strada Mirabella 6/8 – Novara) dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 

 
5.3)Copia del bando di gara (GUUE e GURI), del disciplinare, del capitolato e dello schema di 
contratto, potranno essere consultati sul sito www.assanovara.it presso l’ufficio acquisti dell’ASSA o 
sul sito www.regione.piemonte.it/oopp, dopo la pubblicazione su GURI. 
 
5.4)Si rammenta che i partecipanti dovranno utilizzare preferibilmente i moduli/modelli e documenti 
predisposti da ASSA; in caso contrario le dichiarazioni e i documenti presentati devono contenere 
tutto quanto indicato nei modelli predisposti da ASSA. 

 
6) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA  
Sono ammessi a partecipare alla gara; 

1) i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163/06, costituiti da imprese singole; imprese riunite;  
imprese consorziate; imprese aggregate aderenti al contratto di rete ai sensi  dell’art. 3, comma 
4-ter, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni  dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33, 
ai sensi dell’art 37 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. ; 

2) i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) ed e- bis, d.lgs. 163/06 che intendano 
riunirsi o consorziarsi o aggregarsi ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006; 

3) i concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 
47 del d.lgs. 163/2006; tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla 
vigente normativa per la partecipazione agli appalti pubblici (art. 34, 37, 38 del d.lgs. 163/06 e 
s.m.i.). 

Si rammenta che: 
A) Nel caso di raggruppamenti o consorzi o di aggregazioni d’imprese la/le impresa/e 

raggruppate/consorziate devono conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. 
163/2006 e s.m.i. Si precisa inoltre  in merito alle aggregazioni d’impresa si applicano le  
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disposizioni  di cui all’art. 37 del Codice, nonché le indicazioni fornite dall’Autorità per la 
Vigilanza  sui Contratti  pubblici  con la Determinazione  n. 3 del 23 aprile 2013. 

B) Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), è fatto divieto alle consorziate 
indicate come esecutrici di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara, ai sensi 
degli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del d.lgs. 163/2006. 

 
C) Per essere ammessi i candidati devono dichiarare nel modello 1): 

-che tassativamente impiegheranno per lo svolgimento del servizio di cui alla presente gara 
lavoratori svantaggiati di cui all’art. 4 della Legge 381/91 e smi, che dovranno rappresentare  
almeno il 30% del personale complessivo destinato al servizio di cui alla presente gara e 
comunque  il monte ore lavoro svolto dagli stessi lavoratori svantaggiati non potrà essere inferiore 
al 30%  del complessivo (ai fini della computazione  del personale complessivo e del monte ore 
sono escluse le ore di impiego del personale volontario e/o obiettori  in quanto il loro rapporto 
deve essere aggiuntivo all’organico previsto per lo svolgimento del servizio).  

 
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Ai fini dell’ammissione alla gara gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei seguenti 

requisiti:  
• 7.1)di non essere incorsi in una delle cause d’esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater del d.lgs. 163/06; 
• 7.2)di essere iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività inerenti il presente appalto o analogo registro 

professionale in caso di concorrente avente sede in altro stato dell’U.E. (art. 39 d.lgs.163/2006 
e s.m.i); 

• 7.3)di essere in possesso della dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385/1993; 

• 7.4)di aver conseguito nel trennio precedente la pubblicazione del bando GUUE (ultimi tre 
bilanci formalmente approvati e depositati) un fatturato complessivo non inferiore a 
2.600.000,00 Euro;  

N.B. Il suddetto requisito viene richiesto ai concorrenti partecipanti in quanto il fatturato in un 
periodo di congiuntura economica in cui la liquidità è scarsa, il volume del fatturato costituisce 
un indicatore di robustezza economica finanziaria nonché adeguata esperienza. 
 

• 7.5)di aver disponibilità (in proprietà e/o leasing e/o in locazione) di: 
-n. 6 automezzi  autocompattanti dotati di volta bidoni  per  contenitori da 360/1000 lt. adibiti 
al trasporto cose; 

 
• 7.6)di essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali previsto dal Decreto Legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni alla categoria 4 classe D  o superiore  per i 
materiali  contraddistinti  con i codici CER: 

• 150101; 200102  
• 7.7)di essere iscritti all’Albo Autotrasportatori  di cose per conto terzi; 
• 7.8)di aver già svolto per almeno due anni consecutivi un servizio di raccolta porta/porta 

(domiciliare) di raccolta differenziata su un bacino di almeno 50.000 abitanti; 
• 7.9)di avere disponibilità di ricovero mezzi  indicati nel capitolato e nel punto 7.5) sopra citato  

entro un raggio di 20 km. dal centro cittadino della città di Novara (da indicare in sede 
d’offerta) ovvero di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dotarsi  di tale  ricovero entro e 
non oltre 10 gg. dalla data  di avvenuta aggiudicazione definitiva, fornendo i documenti a 
comprova  della relativa disponibilità;  

Si precisa che: 
A) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o aggregazioni tra le 

imprese  aderenti al contratto di rete consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere e-bis i 
requisiti sub 7.4 e 7.5. dovranno essere posseduti nella misura del 40% dalla capogruppo e 
nella restante percentuale cumulativamente dalla o dalle ditte mandanti, ciascuna delle quali  
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dovrà possedere almeno il 10% dei requisiti richiesti cumulativamente. La mandataria in ogni 
caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.  

B) Quanto al requisito sub. 7.3, le referenze bancarie dovranno essere prodotte da ciascuna delle 
imprese raggruppate o consorziate o aggregazioni tra imprese aggregate  aderenti al contratto 
di rete consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere e-bis 

C)  In merito ai requisiti di cui ai punti 7.6 e 7.7  dovranno essere posseduti  da  ciascuna delle 
imprese raggruppate o consorziate o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete 
consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere e-bis 

D) Il requisito di cui 7.8 e 7.9 deve essere posseduto al 100 % dalla capogruppo  
E)Nel caso di consorzi stabili si applica l’art. 277 d.P.R. 207/10. 
F)E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, secondo quanto previsto dall’art. 49 del 
d.lgs. 163/06; il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di un operatore terzo, dovrà 
presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni e i documenti previsti dal medesimo art. 49 del 
d.lgs. 163/06. 

  
8) NORME RELATIVE AI RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESE ED AI  CONSORZI ED ALLE 
IMPRESE  AGGREGATE  DI CUI ALL’ART. 34 COMMA 1 LETT ERA E-BIS DEL D.LGS. 
163/2006 E SMI  
 
1. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese  o di consorzi ordinari di concorrenti o di imprese  
aggregate aderenti  al contratto di rete  ai sensi  dell’art. 3, comma 4-ter, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 
convertito  con modificazioni  dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33, non ancora costituiti per attestare il 
possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, ciascuna impresa o consorziata dovrà compilare la 
dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000 – modello 1) dichiarando il proprio impegno, in caso di 
aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento/consorzio/aggregazioni d’imprese ed a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da qualificarsi come capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
Tale mandato dovrà contenere le prescrizioni previste dall’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dovrà 
essere conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese 
in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo 
con lo stesso contratto di mandato o con separata scrittura privata autenticata. 
2. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, 
dovrà essere prodotta copia autentica del mandato collettivo, speciale e irrevocabile di rappresentanza 
all’impresa capogruppo, nonché procura a chi legalmente rappresenta la medesima, ovvero atto 
costitutivo del consorzio.  
I requisiti delle imprese dovranno risultare dalle apposite dichiarazioni rilasciate dal legale 
rappresentante di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento nel rispetto dei limiti minimi 
previsti dalla normativa. 
 
9) VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
 
L’offerta vincolerà i concorrenti per 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la 
ricezione delle offerte. 
Resta ferma la facoltà di ASSA di richiedere ai concorrenti un differimento del termine di validità 
delle offerte. 
 
10) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  DI GARA 
 
La documentazione di gara dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana ed essere 
racchiusa in un unico plico recante sul frontespizio la seguente dicitura  
““PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS N. 16 3/2006 AVENTE AD 
OGGETTO LA STIPULA DI UN CONTRATTO RELATIVO ALLA PR ESTAZIONE DEL 
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI  CA RTACEI  PER LA 
CITTA’ DI NOVARA “, 
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nonché l’esatta indicazione del concorrente. 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere indicati sul plico la denominazione 
e l’indirizzo dei componenti del raggruppamento. 
Il plico dovrà essere controfirmato e sigillato (con ceralacca o altro materiale sintetico, ad esempio 
nastro adesivo, idoneo a garantire l’integrità della busta). 
Il plico dovrà contenere n. 2 buste distinte controfirmate sui lembi di chiusura e sigillate (con 
ceralacca o altro materiale sintetico, ad esempio nastro adesivo, idoneo a garantire l’integrità della 
busta) denominate rispettivamente: 
“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
“BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA” 
Il plico contenente la BUSTA A e la BUSTA B dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 
13/01/2014 a pena di esclusione, al seguente indirizzo: ASSA S.p.a, Strada Mirabella 6/8, 28100 
Novara. 
Il plico può essere spedito mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corriere 
privato o agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnato a mano all’ufficio segreteria/protocollo 
dell’ASSA (in Strada Mirabella 6/8, 28100 Novara) nelle giornate da lunedì a venerdì, secondo il 
seguente orario: 9,00 - 12.30 e 14.30 – 16,30.  
Il recapito del plico nel termine perentorio stabilito dal presente disciplinare rimane ad esclusivo 
rischio del mittente. 
Le offerte pervenute oltre il suddetto termine non saranno considerate valide. 
 
10.1) CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMI NISTRATIVA  
La “Busta A - Documentazione Amministrativa” deve essere sigillata (con ceralacca o altro materiale 
sintetico, esempio nastro adesivo, idoneo a garantire l’integrità della busta) e controfirmata sui lembi 
di chiusura e riportare la dicitura “Documentazione Amministrativa”. 
Detta busta dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
10.1.1    MODELLO 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

sottoscritta dal legale rappresentante o da chi ne abbia i poteri, ovvero, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, da cui risulti l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A o in analogo registro (per 
altri Stati) con annessa istanza di partecipazione alla gara, utilizzando preferibilmente 
l’apposito modulo predisposto dall’ASSA (modello 1) contenente tutte le dichiarazioni 
necessarie per partecipare alla gara. 

 

In caso di non utilizzo del modello 1), la dichiarazione dovrà essere presentata con tutte le modalità 
dettate dal D.P.R. 445/2000 e comunque dovrà contenere, a pena di esclusione, tutto quanto 
riportato nel modello 1). 

In caso di ATI o consorzi o imprese aggregate, la dichiarazione di cui al modello 1) dovrà essere 
presentata da tutte le imprese partecipanti, pena l’esclusione dalla gara. 
La dichiarazione modello 1) deve essere corredata, a pena di esclusione, di fotocopia del 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore e firmata: 

- dal legale rappresentante dell’impresa o da chi ne abbia i poteri;   
- da un procuratore dotato di idonei poteri di firma e corredata dalla relativa procura in 
originale o in copia autentica. 
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettera b) e lettera c) del d.lgs. 163/2006 la 
dichiarazione di cui al modello 1) deve tassativamente riportare per quali consorziati il 
consorzio concorre 
 
Qualora in seguito ai controlli effettuati dall’ASSA ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, 
emerga la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 
75 del D.P.R. 445/2000, l’aggiudicatario decadrà da ogni beneficio conseguente all’eventuale 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla successiva stipula del contratto, inoltre si  
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procederà all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché alla competente Procura della Repubblica. 

10.1.2 MODELLO 1 BIS)  dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
da compilarsi solo in caso di partecipazione alla gara da parte di consorzio di cui all’art. 
34, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 163/06 e sottoscrivere con le modalità previste dal D.P.R. 
445/2000. 
In questo modello deve essere indicato nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera 
b) e lettera c) del d.lgs. 163/06, la consorziata o l’elenco delle consorziate per cui il consorzio 
concorre 
 

10.1.3  MODELLO 2) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  
attestante che i soggetti indicati al comma 1) lettere b) e c) dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 non 
versino in una delle condizioni ivi indicate. Tale dichiarazione dovrà contenere i nominativi, la 
data ed il luogo di nascita e di residenza dei seguenti soggetti: 

• del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
•  dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
• dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; 
• degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico e 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; 

• dai soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 

La dichiarazione dovrà altresì contenere l’indicazione delle eventuali condanne per le quali i 
soggetti in parola hanno beneficiato della non menzione e l’indicazione dei decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili. 
N.B. 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. 
Tale dichiarazione dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando il Modello 2 con allegata 
fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascun dichiarante. 
Nel caso di non utilizzo del suddetto modello, la dichiarazione deve comunque contenere, pena 
l’esclusione dalla gara, tutto quanto in esso previsto.  
Nel caso di raggruppamenti e consorzi ordinari e aggregazioni d’imprese di cui all’art. 34  
comma 1 lettera e-bis del D.lgs. 163/2006 e smi la dichiarazione di cui al modello 2) deve 
essere presentata dai soggetti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. di 
ciascun membro del raggruppamento o consorzio o aggregazioni  tra le imprese  aderenti al 
contratto di rete  di cui all’art. 34, comma 1, lettere e-bis 
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 163/2006 la 
dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori ed i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 163/06 relativi a: 

- Consorzi concorrenti; 
- Consorzi per i quali il consorzio concorre; 

N.B. Nel caso in cui nella struttura societaria delle concorrenti vi sia un unico soggetto munito 
dei poteri di rappresentanza, questi dovrà rendere unicamente la dichiarazione di cui al 
modello 1)  

10.1.4 a) copia bando di gara GUUE prot. 13317 del 29/11/2013;   
b) copia bando di gara GURI prot. 13318 del 29/11/2013; 
c) copia disciplinare di gara prot. n. 13319 del 29/11/2013 (allegati esclusi);  
d) copia capitolato d’appalto prot. 13320 del 29/11/2013; 
e) copia schema contratto  prot. 13321 del 29/11/2013, 
siglati in ogni pagina e sottoscritti per esteso sull’ultima pagina per accettazione dal legale 
rappresentante della società offerente o da chi ha poteri di firma. N.B: Si precisa che il 
capitolato, il bando GUUE, il bando GURI, il disciplinare di gara, e lo schema di contratto in 
caso di raggruppamento o consorzio, o aggregazioni  tra le imprese  aderenti al contratto di rete   
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di cui all’art. 34, comma 1, lettere e-bis devono essere sottoscritti per esteso sull’ultima pagina 
per accettazione da tutti i concorrenti, incluse le mandanti (in caso di raggruppamenti e 
consorzi non ancora costituiti) e le consorziate. 

 
10.1.5   Copia della ricevuta di versamento del contributo in favore dell’Autorità per la Vigilanza  

sui contratti pubblici , secondo quanto previsto dalla Deliberazione dell’Autorità del 
21/12/2011 entrata in vigore il 01/01/2012, pari ad Euro 140,00. Il versamento dovrà essere 
effettuato secondo le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 pubblicate sul sito www.avcp.it/riscossioni.html. 

10.1.6 dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 
385/1993; 

10.1.7 Cauzione provvisoria richiesta: cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base di gara pari 
a Euro 53.040,00, da prodursi ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.  
La cauzione a scelta dell’offerente potrà essere costituita mediante assegno circolare o in titoli 
del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa 
oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta.  
La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di 
esclusione, contenere tutte le clausole di cui al comma 4 dell’articolo 75 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.  

La cauzione provvisoria, anche se costituita mediante assegno circolare o in titoli del debito pubblico 
o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno 
incondizionato di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto 
ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva a garanzia 
del regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, nelle forme e secondo quanto previsto 
dall’art. 113, d.lgs. n. 163/06. 
La cauzione provvisoria prestata con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria dovrà essere 
presentata in conformità a quanto indicato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 
marzo 2004, n. 123. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituendo o imprese 
aggregate di cui all’art. 34 comma 1 lettera e-bis del D.lgs. 163/2006 e smi la cauzione 
provvisoria deve essere intestata a tutti i concorrenti in RTI o consorzio o a tutte le imprese 
aggregate di cui all’art. 34, comma 1, lettere e-bis e garantire ASSA S.p.a. nei confronti di 
ciascuno. 
E’ consentita la riduzione della garanzia ai sensi dell’art. 75, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Per usufruire di detta riduzione, la cauzione, ammontante a un importo garantito pari al 50% 
dell’importo della garanzia, dovrà essere corredata dalla relativa certificazione di qualità in 
originale o copia accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 da parte del legale rappresentante o procuratore che ne attesti la conformità 
all’originale, accompagnata da fotocopia del documento d’identità del dichiarante.  
 
NEL CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO O CONS ORZIO O IMPRESE   
AGGREGATE DI CUI ALL’ART. 34 COMMA 1 LETTERA e-bis PER USUFRUIRE DI 
DETTA RIDUZIONE, TUTTE LE IMPRESE PARTECIPANTI AL R AGGRUPPAMENTO 
DEVONO POSSEDERE LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’, IN QUANTO SI DOVRA’ 
PARTECIPARE COME RTI  ORIZZONTALE   
 
La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di 
presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 
civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ASSA.  
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Lo svincolo della cauzione provvisoria degli offerenti non aggiudicatari avverrà contestualmente alla 
comunicazione di aggiudicazione della gara ed avverrà, comunque, entro trenta giorni dalla 
aggiudicazione definitiva della gara (cfr. art. 75, comma 9 del d.lgs. n. 163/06). 
N. B. Si precisa che nel caso di presentazione di cauzione nella forma di titoli del debito pubblico il 
concorrente dovrà consegnare ad ASSA l’originale della ricevuta di avvenuto deposito titoli; nel caso 
di presentazione nella forma di assegno circolare il concorrente dovrà consegnare l’assegno 
medesimo; nel caso di presentazione nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa il concorrente 
dovrà consegnare il documento in originale; 
10.1.8  Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio costituito o imprese  

aggregate di cui all’art. 34 comma 1 lettera e- bis del D.lgs. 163/2006 e smi dovrà essere 
allegato mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 
autentica del Consorzio o GEIE; 

10.1.9 Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) del d.lgs. 163/2006: 
Il consorzio deve produrre le dichiarazioni di cui ai modelli 1 e 1 bis anche relativamente 
alla/alle consorziata/e esecutrice/i del servizio e le dichiarazioni di cui al modello 2 
(utilizzando preferibilmente i modelli predisposti da ASSA). Nel caso di non utilizzo dei 
modelli ASSA le dichiarazioni presentate devono contenere tutto quanto in essi previsto, pena 
l’esclusione; 

10.1.10 Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 2, lettera c) del d.lgs. 163/2006: 
Se il consorzio stabile dichiara di eseguire il servizio con la propria struttura operativa le 
dichiarazioni di cui ai modelli 1 e 1 bis andranno rese solo dal consorzio partecipante 
unitamente alla dichiarazione di cui al modello 2; 
Se il consorzio stabile dichiara di partecipare alla gara per conto di una o più consorziate le 
dichiarazioni di cui ai modelli 1 e 1 bis devono essere presentate anche dalle consorziate 
unitamente alla dichiarazione di cui al modello 2. 

 
10.1.11 Nel caso di raggruppamento o consorzio o geie non ancora costituito o di imprese  

aggregate di cui all’art. 34 comma 1 lettera e-bis del D.lgs. 163/2006 e smi  il soggetto deve 
dichiarare, utilizzando preferibilmente il modello 1: 

 - a quale concorrente, in caso d’aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 - la quota espressa in percentuale del servizio che ciascuna impresa intende eseguire; 
 - l’impegno, in caso d’aggiudicazione a conformarsi a quanto richiesto dall’art. 37, comma 8 

del d.lgs. 163/06 in materia di raggruppamenti temporanei;  
La documentazione di cui ai punti che precedono deve essere unica, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente, mentre la copia del bando GUUE, bando GURI, del disciplinare e del 
capitolato d’appalto e lo schema di contratto devono essere sottoscritti da tutti i componenti il 
raggruppamento. 
 
10.2) CONTENUTO DELLA BUSTA B -OFFERTA ECONOMICA  
La “Busta B – Offerta economica” deve essere sigillata (con ceralacca o altro materiale sintetico, 
esempio nastro adesivo, idoneo a garantirne l’integrità) e controfirmata sui lembi di chiusura e deve 
riportare la dicitura “Offerta Economica“.  
All’interno di detto plico dovrà essere contenuta esclusivamente l’offerta economica da redigersi 
utilizzando preferibilmente il modello 3) allegato al presente disciplinare. 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere sottoscritta con timbro e firma leggibile per 
esteso dal legale rappresentante del soggetto offerente o da procuratore munito dei relativi poteri (in 
tale ultimo caso, dovrà essere allegata la procura speciale in originale o copia autentica). 
Il prezzo offerto deve comprendere tutto quanto precisato nel capitolato prot. 13320 del 29/11/2013 e 
riportare  il ribasso percentuale, espresso con max due decimali , che verrà applicato sul prezzo €/tonn. 
relativo ad ogni tipologia di cartacei indicato a base d’asta  (vedi pagina 2 tabella 1 colonna  (γ)) ,  ai 
sensi dell’art. 82 d.lgs. n. 163/06  
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Si precisa che: 
1)Come da  modello 3 “offerta economica” dovrà essere  formulato  un ribasso  percentuale per 
ciascuna tipologia di materiale raccolto  
Il prezzo indicato nell’offerta  totale T) serve solo ai fini di aggiudicazione in quanto  in ciascuna 
fattura  dovrà essere  indicato il corrispettivo A) e B)  a seconda del  materiale raccolto a cui verranno 
aggiunti  gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso espressi in €/tonn ed indicati  al punto 2) del 
disciplinare di gara  
I criteri di aggiudicazione sono  disciplinati dall’art. 13 del presente disciplinare  
 
2)I prezzi che risulteranno da quanto indicato in offerta   rimangono fissi ed invariabili per tutta la 
durata del contratto, salvo  quanto previsto  nell’art. 20 del capitolato  
 
3)Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara per ciascuna 
tipologia di cartacei, offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo 
indeterminato. 
 
4)In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/geie/consorzio ordinario o aggregazione 
d’imprese di cui all’art. 34 comma 1 lettera e- bis del D.lgs.163/2006 e s.m.i. costituito l’offerta deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria/capogruppo. 
5)In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/geie/consorzio ordinario o aggregazione 
d’imprese di cui all’art. 34 comma 1 lettera e- bis del D.lgs.163/2006 e s.m.i. costituendo l’offerta 
deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande/consorziande. 
6)In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. 163/06 l’offerta deve essere 
sottoscritta dal rappresentante legale del consorzio . 

 
11) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
Oltre alle cause di esclusione sopra indicate saranno esclusi dalla gara tutti i concorrenti che 
presenteranno:    
a) offerte condizionate, parziali, espresse in modo indeterminato, che contengano condizioni, 

precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata; 
b) copie o elaborati alternativi alla documentazione richiesta nel caso in cui il partecipante alla gara 

non riproduca i contenuti indicati nella modulistica ASSA e previsti dalle norme vigenti; 
c) documentazione non in lingua italiana o in altra lingua non accompagnata da traduzione giurata in 

lingua italiana; 
d) offerta economica non contenuta nell’apposito plico debitamente sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura; 
e) offerte non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto offerente o da procuratori muniti dei 

relativi poteri di firma; 
f) offerte non sottoscritte da tutti i legali rappresentanti o da loro procuratori  muniti dei relativi 

poteri di firma dei soggetti offerenti temporaneamente raggruppati o consorziati o aggregate;  
g) offerte di concorrenti che risultano concorrere in raggruppamento o in aggregazione e in forma 

singola; 
h) offerte di concorrenti partecipanti in più di un raggruppamento o consorzi di cui all’art. 34 comma 

1 lettera d) ed e); 
i) offerte di consorzi  di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), qualora  i consorziati indicati come 

esecutori  partecipino in qualsiasi altra  forma alla presente gara ; 
l)  offerte fatte in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di 

concorrenti o imprese aggregate; 
m) offerte presentate da concorrenti che si trovino fra di loro in rapporti di controllo e/o  di 

collegamento determinati ai sensi dell’art. 2359. comma 1, cod. civ. ovvero presentate da parte di 
soggetti formalmente differenti, ma comunque facenti capo ad un unico centro decisionale 
comune, sulla base di univoci elementi (tale verifica e l’eventuale provvedimento di esclusione 
saranno disposti dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica); 
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n)    offerte in contrasto con clausole essenziali del presente disciplinare, con prescrizioni legislative e 

regolamentari ovvero con i principi generali dell’ordinamento..  

  

12) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA   
12.1) Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, prenderanno avvio 
le operazioni della commissione di gara. 
Alle sedute pubbliche potranno assistere un rappresentante di ciascun concorrente, munito di 
documento di identità e di delega; i rappresentanti avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni 
a verbale. 
L’apertura dei plichi contenenti i documenti di gara si terrà in seduta pubblica presso la sede 
dell’ASSA in Strada Mirabella 6/8, Novara in data 14/01/2014 alle ore 9,30, nel rispetto delle 
norme vigenti. 
La commissione di gara, nel giorno sopra citato, procederà all’apertura dei plichi e della busta A - 
“Documentazione Amministrativa” e sulla base della documentazione contenuta, procederà a: 

• Verificare l’integrità e la correttezza formale delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa e le offerte e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara; 

• Sorteggiare un numero pari al 10% del numero delle offerte presentate arrotondato all’unità 
superiore ai fini della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 163/06 e s.m.i. 

 
Dopo la verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 163/06 e s.m.i, la stazione appaltante 
comunicherà tempestivamente a mezzo fax o posta elettronica ai concorrenti la data e l’ora della 
seduta pubblica di apertura delle offerte economiche. 
 
La commissione di gara in seduta pubblica procederà: 
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti richiesti nel 
presente disciplinare, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, e segnalazione del fatto 
all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, nonché all’eventuale applicazione delle norme 
vigenti in materia di false dichiarazioni; 
b) all’apertura delle buste “B - Offerta economica” dei concorrenti ammessi; 
c) a dare lettura delle offerte proposte e a definire la graduatoria provvisoria. 
Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 163/06, procedendo 
eventualmente con le opportune verifiche ai sensi degli artt. 87 e 88 d.lgs. 163/06.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, d.lgs. 163/06 la verifica di cui sopra non verrà effettuata se il numero 
delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso l’ASSA procederà secondo quanto previsto 
dall’art. 86, comma 3, del d.lgs. 163/2006. 
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, d.lgs. n. 163/06, ASSA si riserva la facoltà di procedere 
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. 
In seduta pubblica sarà dichiarata l’eventuale anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di 
verifica, sono risultate non congrue e si procederà a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria in favore 
della migliore offerta risultata congrua. 
 
Si precisa inoltre che prima di addivenire all’aggiudicazione definitiva ASSA 
procederà alla verifica di congruità ai sensi  dell’art. 81, comma 3 bis, D.lgs. 
163/2006 e s.m.i.  
  
Successivamente, ASSA procederà all’aggiudicazione definitiva ai sensi degli artt. 11 e 12 del d.lgs. 
163/06 e s.m.i. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente  
IN QUESTO CASO LA COMMISSIONE DI GARA SI RISERVA LA  FACOLTA’ DI 
PROCEDERE ALL’APERTURA DELLA BUSTA CONTENENTE L’OFF ERTA 
ECONOMICA  NELLA PRIMA SEDUTA   
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In caso di offerte uguali all’esito della procedura  aperta  si procederà  per sorteggio . 
Qualora il primo e il secondo graduato non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, si procederà 
alla verifica dei requisiti dichiarati ai sensi dell’art. 48, comma 2, d.lgs. 163/06, nonché dei requisiti di 
ordine generale. Si precisa  che qualora il 2^ fosse  appartenente  alla categoria delle MPMI non verrà 
effettuato nei confronti della stessa  impresa la  verifica  dei requisiti di cui all’art. 48 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i. come dettagliato  nella Determina  n.4 del 4 ottobre 2012 dell’AVCP  
 
Nel caso di esito negativo delle suddette verifiche l’ASSA procederà a dichiarare la revoca 
dell’aggiudicazione e alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del d.lgs. 163/2006, del fatto 
all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, nonché all’eventuale applicazione delle norme 
vigenti in materia di false dichiarazioni.  
Il contratto sarà stipulato non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 
del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79, comma 5, d.lgs. 163/06 e s.m.i.. 
Il contratto sarà formalizzato mediante sottoscrizione dello schema di contratto allegato al 
presente disciplinare e verrà redatto sotto forma di scrittura privata . 
 
13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE :   
 
La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso,  da esprimersi mediante ribasso 
percentuale su ogni tipologia di cartacei di cui al punto A) e punto B) della Tabella 1) indicata al 
punto 2) del presente disciplinare,  ai sensi dell’art. 82 d.lgs. n. 163/06.  
In specifico la gara verrà aggiudicata all’impresa che avrà presentato l’offerta al prezzo più basso, cioè 
all’impresa che presenterà l’offerta T più vantaggiosa per l’ASSA per l’espletamento  del servizio 
oggetto della presente gara come sotto specificato: 
 
 
OFFERTA TOTALE  T= (A) x 30.000 tonn.) + (B) x 6500 tonn)    
      
Legenda:  
 

A =€/tonn.____offerti per l’espletamento del  servizio  di raccolta  congiunta (carta/cartone e 
cartoncino) per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
B =€/tonn._____offerto per l’espletamento del servizio di raccolta selettiva imballaggi  
cellulosici (cartone) per utenze  non domestiche; 
 

N.B.: i prezzi  sopra  esposti sono al netto dell’IVA. 
 
NON RISULTA  POSSIBILE PRESENTARE OFFERTE: 

- PARZIALI SOLO PER A) O SOLO B); 
-OFFERTE UGUALI O SUPERIORI  AGLI IMPORTI  A BASE D I GARA INDICATI 
NELLA COLONNA ((γγ))   DELLA TABELLA 1 SOPRA CITATA 

 
14) DOCUMENTI DA PRESENTARE DOPO L’AGGIUDICAZIONE 
14.1 L’ASSA procederà relativamente al concorrente risultato aggiudicatario del servizio oggetto del 
presente disciplinare a verificare l’idoneità dello stesso anche mediante consultazione del “Casellario 
Informatico” istituito presso il portale dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture sezione “ Annotazioni Riservate “. 
A tal fine l’ASSA provvederà a verificare i requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e smi  
Richiedendo  direttamente ai vari enti competenti i seguenti documenti: 
1)  Documento unico di regolarità contributiva;   
2)  Apposita certificazione rilasciata dagli enti competenti territoriali prevista dall’art. 17 della Legge 

12 marzo 1999, n. 68; 
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N.B. tale certificazione deve essere presentata dalle imprese che occupano più di 35 dipendenti e 
dalle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione 
dopo il 18 gennaio 2000; 

33))  Attestazione di regolarità fiscale;  
4) Certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti relativamente alle cause di 

esclusione di cui all’art. 38 d.lgs. 163/06; 
5) Certificato attestante l'eventuale pendenza di procedure fallimentari emesso dal Tribunale 

fallimentare competente per territorio; 
6) Certificato di iscrizione C.C.I.A.A.  
ASSA procederà, inoltre, a richiedere l’informativa antimafia presso le competenti Prefetture. 
In caso di raggruppamenti o consorzi o imprese aggregate di cui all’art. 34 comma 1 lettera e-bis  del 
D.lgs. 163/2006 e smi, tutti i documenti di cui sopra verranno richiesti sia per la capogruppo che per le 
mandanti.  
14.2 Qualora la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 163/06 dia 
esito negativo, l’ASSA procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria, all’escussione della 
cauzione provvisoria ed alla comunicazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici ed alle Autorità competenti in materia di dichiarazioni mendaci. 
In detta ipotesi, l’ASSA, previa verifica dei requisiti richiesti, aggiudicherà il servizio al 
concorrente che segue in graduatoria, sempre che l’offerta risulti conveniente ed idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
14.3 L’aggiudicatario entro 10 gg solari dalla data di ricezione via fax della comunicazione di 
aggiudicazione definitiva , ai fini della stipula del contratto, dovrà presentare:  
1) cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, d.lgs. n. 163/06; 
2) modello GAP debitamente compilato; 
3) documentazione a comprova dei requisiti di cui ai punti 7.4, 7.5, 7.6 , 7.7, 7.8 e 7.9 del presente 
disciplinare. 
4)Si precisa che il requisito di cui al punto: 

• 7.4) potrà essere comprovato mediante esibizione dei bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa; 
• 7.5) potrà essere comprovato mediante presentazione delle copie delle carte di circolazione 

(libretti)  dei mezzi  di cui si è dichiarato di possedere in proprietà o aver in locazione o in 
leasing  per lo svolgimento del servizio oggetto della presente gara , di cui al punto 7.5) del 
presente disciplinare. Qualora dalle carte di circolazione  non si evinca  che gli automezzi  
presentano le caratteristiche richieste al punto 7.5) del presente disciplinare il suddetto 
requisito potrà essere dimostrato con idonea documentazione  comprovante quanto richiesto. 
I suddetti mezzi devono risultare iscritti  all’Albo di cui al punto 7.6) del presente 
disciplinare; 

• 7.6) potrà essere comprovato mediante presentazione di copia dell’iscrizione  all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali  previsto  dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. alla categoria 4 classe D  
o superiore  per  i materiali contraddistinti  con i codici CER: -150101; 200102 

• 7.7) potrà essere comprovato mediante presentazione di copia  dell’autorizzazione all’Albo 
Autotrasportatori  di cose per conto terzi; 

• 7.8) potrà essere comprovato come segue: in caso di servizi prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati o vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi , in caso di servizi prestati a favore di privati, le 
prestazioni sono dichiarate dai committenti o, in mancanza, dallo stesso concorrente 
aggiudicatario Tali dichiarazioni devono riportare l’oggetto, la durata, l’importo, il 
committente del servizio e il numero abitanti  relativo al bacino servito  

• 7.9) potrà essere comprovato mediante presentazione  di documentazione comprovante di aver  
disponibilità in proprietà o in affitto o in comodato di ricovero mezzi indicati o riconosciuti 
all’art.10 del capitolato prot.13320 del 29/11/2013 e nel punto 7.5) entro un raggio  di 20 
km. dal centro  della città di Novara; 
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5)elenco del personale che verrà utilizzato  per lo svolgimento del servizio con l’identificazione 
dei soggetti svantaggiati; ed il numero  posizione assicurativa  presso INAIL  ..  Ai fini di vigilare, 
che per la singola persona svantaggiata non si creino situazioni di cumulo di finanziamenti pubblici, il 
legale rappresentante dell’affidatario deve dichiarare di non percepire altri contributi pubblici 
direttamente finalizzati all’inserimento lavorativo delle medesime persone svantaggiate impiegate nel 
servizio di cui al presente disciplinare e capitolato d’appalto .  

 
6) copia della polizza : 

6.1) di Responsabilità civile verso terzi  (RCT)  comprendente  il risarcimento  dei danni  causati a 
Terzi (compresi tra questi l’ASSA e i suoi dipendenti), la suddetta polizza  deve sollevare l’ASSA  
da ogni responsabilità  per danni a cose e/o  persone e/o  animali. La suddetta copertura  potrà 
essere  stipulata anche  mediante apposita appendice alla polizza RCT già in possesso dell’impresa  
aggiudicataria in ogni caso deve essere garantita la copertura per tutto il periodo  del contratto  con 
un massimale minimo per sinistro non inferiore ad €. 3.000.000,00. Nella suddetta polizza si 
dovrà precisare che non sono considerati terzi i dipendenti dell’aggiudicatario soggetti ad 
INAIL, nel caso  subiscano il danno in occasione di lavoro e/o di servizio; 
6.2) di Responsabilità Civile  verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale minimo per 
sinistro  non inferiore ad € 3.000.000,00   

 
7) POS e valutazione  di rischio ai sensi del D.lgs. 81/2008 e smi per le mansioni espletate nell’ambito 
del servizio oggetto della  presente gara; 
8)attestazione dell’avvenuta  consegna  dei previsti Dispositivi di Protezione Individuale al personale  
che  verrà impiegato  nel servizio; 
9)copia della documentazione attestante la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione e del medico competente ove previsto; 
 
15) ADEMPIMENTI LEGGE 136/2010 
L’Impresa aggiudicataria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità 
assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 
 
16) NUMERO DI RIFERIMENTO  ATTRIBUITO AL DOSSIER DA LL’ASSA  
S2- BANDO DI GARA GUUE PROT. 13317 DEL 29/11/2013; BANDO GURI PROT. 13318 
DEL 29/11/2013; DISCIPLINARE DI GARA PROT. 13319 DEL 29/11/2013, CAPITOLATO  
D’APPALTO PROT. 13320 DEL 29/11/2013, SCHEMA CONTRATTO PROT. 13321 DEL 
29/11/2013 
 
17) SUBAPPALTO 
Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 118 del d.lgs. 163/06. Il limite 
massimo subappaltabile è pari al 30% dell’importo complessivo del presente appalto.  
 
18) TRATTAMENTO DEI DATI E ACCESSO AGLI ATTI 
I dati forniti dai concorrenti sono acquisiti ai fini dello svolgimento della gara, della stipula ed 
esecuzione del contratto di cui alla presente gara, degli adempimenti contabili e del pagamento dei 
corrispettivi contrattuali. 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti alla stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, 
l’impossibilità di ammettere l’operatore economico alla partecipazione alla gara, la sua esclusione da 
questa o la decadenza dall’aggiudicazione. 
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che tali dati saranno oggetto di trattamento, 
compiuto in modo lecito e secondo correttezza e trasparenza, esclusivamente al fine per il  quale sono 
raccolti, con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici e con l’adozione di tutte le misure 
idonee a garantirne la sicurezza. 
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Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i, con la presentazione dell’offerta l’operatore economico 
acconsente espressamente al trattamento dei dati secondo le modalità sopra indicate. 
L’accesso agli atti di gara sarà consentito ai concorrenti che ne facciano richiesta nel rispetto delle 
disposizioni di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i. nonché gli artt. 13 e 79 d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. 
 
19) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI   
Il bando di gara viene pubblicato su GUUE; GURI, sul sito ASSA; sul sito Informatico del Ministero 
delle Infrastrutture; sul sito Informatico dell’Osservatorio della Regione Piemonte e sul sito 
dell’AVCP (SIMOG) ; 
Si precisa che ai sensi dell’art. 34, comma 35, d.l. n. 179/2012, convertito  con legge n. 221/12, le  
spese per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara e dell’avviso del relativo esito sui 
quotidiani  dovranno essere  rimborsate ad ASSA dall’aggiudicatario  entro il termine di sessanta 
giorni  dall’aggiudicazione. 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sull’esecuzione dell’appalto, sul contenuto del 
bando di gara, del presente disciplinare, dello schema di contratto, del capitolato e degli altri 
documenti di gara potranno essere richiesti alla stazione appaltante fino a 5 giorni lavorativi 
antecedenti il termine di presentazione delle offerte. 
Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse, entro il predetto termine, a 
mezzo fax/e-mail a: 

-Responsabile Tecnico– Sig. Altieri Vincenzo, tl. 0321/483823  ffaaxx  0321/403018, e-mail 
altieri@assa.it in qualità anche per il suddetto appalto di - Responsabile esecuzione 
contratto ;;   
--  Responsabile Ufficio Acquisti, Sig.ra Cattaneo Laura, tl. 0321/483804 fax 0321/483822, 
e-mail cattaneo@assa.it,  

dal lunedì al venerdì (9.00-12.30 e 14.30 – 17.00).  
L’organo giurisdizionale competente per le eventuali controversie relative al bando e al presente 
disciplinare è il TAR Piemonte, Torino. 
20) ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE 
Sono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti Allegati: 
Allegato A: capitolato prot. n. 13320 del 29/11/2013 
Allegato B: schema di contratto prot. n.  13321 del 29/11/2013 
Modello 1: Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà con annessa istanza di 

partecipazione ; 
Modello 1 Bis :Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà per i Consorzi; 
Modello 2 : Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b) e lettera c) D. Lgs. 

163/2006; 
Modello 3: Offerta economica. 
In fede 

 Il Direttore Amministrativo  
Dr. Marco Zagnoli 
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        Spett.le  

ASSA SPA 
        Via Sforzesca, 2 
        28100 NOVARA 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI AT TO DI NOTORIETA’ 
CON ANNESSA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ) 
 
 
Ai fini dell’ammissione alla gara di cui al bando GUUE prot. 13317 del 29/11/2013, al bando GURI 
prot. 13318 del 29/11/2013, al disciplinare prot. 13319 del 29/11/2013 e al relativo capitolato prot. 
13320 del 29/11/2013- Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 d.lgs n. 163/2006 avente ad oggetto la 
stipula di un contratto relativo alla prestazione del servizio di raccolta differenziata di materiali 
cartacei  per la città di Novara  - CIG 5470436A96 
 
Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 
nato/a a__________________________________ il _______________________________________ 
e residente in ________________________via ____________________________________n. _____ 
codice fiscale ______________________________________________________________________ 
in qualità di _______________________________________________________________________ 
della concorrente ___________________________________________________________________ 
con sede in _________________________via ____________________________________________ 
n. tel.________________ n. fax. __________________ 
 
Sotto la propria personale responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste 
dal codice penale e da leggi speciali, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici  
 

CHIEDE 
Di partecipare alla procedura aperta di cui al bando GUUE prot. 13317 del 29/11/2013, al bando 
GURI prot. 13318 del 29/11/2013, al disciplinare prot. 13319 del 29/11/2013 e al relativo capitolato 
prot. 13320 del 29/11/2013 

COME: 
 

N.B. apporre una crocetta sulla parte che si intende dichiarare 
□ Impresa singola 
□ In raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario da costituirsi  con le seguenti 
imprese____________________________________in qualità di:  
□ Capogruppo  
□ Mandante  

 
□ In raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito con le seguenti 
imprese____________________________________in qualità di:  
□ Capogruppo  
□ Mandante 

MODELLO 1) 
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□ consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b) d.lgs. 163/06 che concorre per conto delle seguenti 
consorziate: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
□ consorzio stabile ex artt. 34, comma 1, lett. c) e 36 d.lgs. 163/06 che concorre per conto delle 
seguenti consorziate: 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
□ imprese aggregate aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, d.l. 10 febbraio 
2009, n. 5 convertito con modificazioni  dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33  
 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

-  Che il DOMICILIO ELETTO  per tutta la corrispondenza  è: 
indirizzo 
…………………………………………………………………………………………………. 
n. fax ………………………………………………………e-mail……………………………, pec 
…………………………………………..(se disponibile)  
- Che autorizza espressamente l’utilizzo del fax o della e-mail o della pec (se disponibile) 
sopraindicati ai fini della ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, d.lgs. 163/06 
- Di non essere incorso  in alcuna delle cause ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 
d.lgs. 163/06 e s.m.i., ed in particolare: 
 

• Che nei confronti dei soggetti individuati, art. 85, d.lgs. 159/2011 riportati  ai successivi punti 
1) 2) e 3) del presente modello, non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione 
di cui  all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 e tentativi di infiltrazione  mafiosa di cui all’art.84, 
d.lgs.159/2011 

• Che nei propri confronti non ha in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 
67 del d.lgs. 159/2011; 

•  Che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato 
o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno 
allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, salvo il reato non sia 
stato depenalizzato ovvero sia intervenuta riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna (è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18) (NB. Comprese quelle che abbiano comportato il 
beneficio della non menzione )  

• Ovvero di aver subito le seguenti condanne (n.b. Indicare anche quelle per cui abbia 
beneficiato della non menzione )  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

(N.B.: barrare solo l’opzione che interessa - non è dovuta l’indicazione della condanna se il reato 
è stato depenalizzato, o vi è stata riabilitazione o il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o in caso di revoca della condanna stessa) 
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• Che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 

1990 n. 55; 

•  Che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• Che non sono state commesse 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; 

• Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di appalti affidati da 
ASSA s.p.a., né ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi  mezzo di prova da parte dell’ASSA; 

• L’inesistenza a carico della società di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

• L’inesistenza di iscrizioni nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del d.lgs. 
163/2006 e s.m.i.  per aver  presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 

• Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

• Di essere in regola con le norme, sempreché applicabili, che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 68/1999 poiché (barrare l’opzione di interesse): 

o la società ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che 
disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto 
richiesto dall’art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili"; 

o la società non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15 
lavoratori; 

o la società è tenuta al rispetto di tali norme in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti ma 
non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/00; 

o la società non è tenuta al rispetto di tali norme, in quanto (indicare altre cause di 
esenzione): ___________________________________________________________; 

• Che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, c. 2, lett. c) 
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, d.lgs. n. 
81/08; 

• Che non si trova in una delle situazioni di cui alla lettera m-ter dell’art. 38 d.lgs 163/2006, così 
come modificato dalla Legge n. 94 del 15/07/2009, nello specifico: 

�    dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203  

Oppure 
� dichiara di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203 e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria perché in 
presenza delle circostanze di cui all’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689 

• Che non si trova in una delle cause ostative di cui alla lettera m- quater art. 38 d.lgs. 163/06, a      
tal fine dichiara (n.b. barrare l’opzione di interesse): 
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� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con 
alcun soggetto partecipante alla gara e di avere formulato l’offerta autonomamente; 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente; 
 
� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 c.c. e di avere formulato l’offerta autonomamente. 

 
     E DICHIARA ALTRESI’  
• che il firmatario dell’offerta e degli altri documenti ha il potere di rappresentare la società sopra 

citata per la presente gara ; 
• che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

.......................................................... per la seguente attività (oggetto 
sociale)...............................................................................................................................................
...... che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
• numero di iscrizione..................................... 
• data di iscrizione.......................................... 
• durata / data termine..................... 
• forma giuridica............................................ 
• Codice attività _____________________  

 
INOLTRE DICHIARA: 

1) Che i titolari e/o gli amministratori muniti di potere di rappresentanza sono i seguenti 
(indicare indirizzo completo di residenza): 
•  __________________________________ nato a ______________________________ 

il ______________ e residente in _______________________ (_______) via 
_________________________ CODICE FISCALE 
___________________________________  

• ______________________________________nato a 
______________________________ il ______________ e residente in 
_______________________ (_______) via _________________________ CODICE 
FISCALE ___________________________________  

 
• _______________________________________ nato a 

______________________________ il ______________ e residente in 
_______________________ (_______) via _________________________ CODICE 
FISCALE ___________________________________  
(Dei quali si allega la dichiarazione sostitutiva di cui al modello 2) 

 
2) Che tutti i Direttori Tecnici (se presenti) della società sono i seguenti (inserire indirizzo 

completo di residenza): 
 
• _____________ nato a ______________________________ il ______________ e 

residente in _______________________ (_______) via _________________________ 
CODICE FISCALE ___________________________________  

 
• ___________________________ nato a ______________________________ il 

______________ e residente in _______________________ (_______) via 
_________________________ CODICE FISCALE 
___________________________________  
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• ___________________________ nato a ______________________________ il 

______________ e residente in _______________________ (_______) via 
_________________________ CODICE FISCALE 
___________________________________  

(Dei quali si allega la dichiarazione sostitutiva di cui al modello 2 
 

3)  Che il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci è il seguente (inserire indirizzo completo di residenza e quota sociale): 

 
• ________________ nato a __________________________ il ______________ e 

residente in _______________________ (_______) via _________________________ 
CODICE FISCALE ___________________________________ quota sociale 
___________________________________________________________________  

(Del quale si allega la dichiarazione sostitutiva di cui al modello 2) 
 

�� Che non ci sono soggetti individuati all’art. 38 comma 1 lettera c) del d.lgs.163/06 e smi  
cessati dalla carica nell’anno antecedente  alla data di pubblicazione del bando di gara GUUE di 
cui alla presente gara; 
 

ovvero 
�� risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di 

gara GUUE di cui alla presente gara i sotto indicati soggetti (come individuati dall’art. 38 
comma 1, lettera c) d.lgs 163/2006) nei cui confronti non sono state pronunciate sentenze di 
condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione 
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 
2004/18): 

 
Cognome Nome Nato a  Il Residente in Via Nr. Comune Pr. Cessato il 

 
 

        

 
 

 
 

       

 
 

        

 
Ovvero 

��   risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara 
GUUE di cui al alla presente gara i sotto indicati soggetti ( come individuati dalla lettera c. art. 
38 D.Lgs 163/2006), nei cui confronti risultano le seguenti sentenze di condanna passate in 
giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì che 
risultano le seguenti sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18: 

 
Cognome Nome Nato a  Il Residente in Via Nr. Comune Pr. Cessato il 
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Indicare i provvedimenti di condanna (n.b: non è dovuta l’indicazione della condanna se il reato 
è stato depenalizzato, o vi è stata riabilitazione o il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o in caso di revoca della condanna stessa) 

 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ma l’Impresa può fornire la prova e quindi dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente rilevante. 
(N.B. Compilare solo l’ipotesi di proprio interesse e cancellare le rimanenti) 
 

DICHIARA ALTRESI’: 
• Che per lo svolgimento del servizio di cui alla presente gara impiegheranno tassativamente 

lavoratori svantaggiati  di cui all’art. 4 della legge 381/91 e smi , che dovranno  
rappresentare almeno il 30%  del personale complessivo destinato al servizio di cui alla 
presente gara e comunque il monte ore del lavoro svolto dagli stessi lavoratori  svantaggiati  
non potrà essere inferiore al 30% del complessivo come dettagliato al punto 6 ultimo 
comma del disciplinare di gara;  

• Che tutte le persone sopra elencate compreso il sottoscritto, non hanno reso, nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando GUUE di cui alla presente gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara;  

• □ aderisce al consorzio …………………………che non partecipa in nessuna altra forma alla 
presente gara; 

• □ non aderisce a consorzi; 
• □ è un consorzio e dichiara la propria composizione consortile compilando la dichiarazione 

come dettagliato nella presente  
(N.B: se i punti sopra citati relativi ai consorzi non sono di proprio interesse depennarli) 
 
• Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 

nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette, 
anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

• Di impegnarsi al rispetto di quanto dettato dalla L. 136/2010 e s.m.i. ; 
• Che la società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 

ISTITUTO SEDE MATRICOLA 

INPS (nel caso di iscrizione Presso 

più sedi, indicarle tutte) 

  

   

   

INAIL (nel caso di iscrizione Presso 

più sedi, indicarle tutte)  

  

   

   

 
e di essere in regola con i relativi versamenti e che l’eventuale relativa corrispondenza rilasciata 
dei suddetti Enti sarà recapitata presso (n.b: barrare la parte che interessa) 
□ La sede Legale 
………………………………………………………………. 
□ La sede Operativa che terrà i rapporti con ASSA e’:  
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…………………………………………………………………………………… 
• Che la dimensione aziendale della società è (n.b: barrare la parte che interessa) 

□ da 0 a 5 
□ da 6 a 15 
□ da 16 a 50 
□ da 51 a 100 
□ Oltre 

• Che verranno impiegate per l’espletamento del servizio oggetto della presente gara n°____________ 
persone (dato necessario per la richiesta del DURC da parte di ASSA) 

 
• Che la società applica il contratto Collettivo Nazionale di lavoro del seguente 

settore______________________________ (dato necessario per la richiesta del Durc) 
 

• Che la sede dell’Ente competente per la richiesta di certificazione di cui alla Legge 68/99 risulta: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(dato necessario per la richiesta della certificazione da parte di ASSA) 
 

• Che la sede dell’Ente competente per la richiesta di certificazione di regolarità fiscale risulta: 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(dato necessario per la richiesta della certificazione da parte di ASSA) 
  

• Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri di sicurezza da rischio specifico 
per l’attività da prestare alla luce delle disposizioni di cui agli artt.  86 comma 3 bis e 87, comma 
4, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
� di essere una micro, piccola o medie impresa, come definita dal regolamento CE n. 364/2004 

del 25 febbraio 2004 (n.b. barrare solo in caso di interesse) 

� Ai sensi della Legge 383/2001 e s.m.i. dichiara altresì che alla data di presentazione 
dell’offerta (barrare l’opzione di interesse): 

 □ la società non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; 
 
oppure  
 □ la società si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001e che il periodo 
di emersione si è concluso; 

• Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

• Di aver regolare posizione assicurativa e previdenziale per ogni dipendente secondo le disposizioni 
vigenti; 

• Di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora in seguito ai controlli 
effettuati d’ufficio dall’ASSA, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni di cui al 
presente modello, il sottoscrittore, ove risultasse aggiudicatario, decadrà da ogni beneficio 
conseguente all’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva e dalla successiva stipula del 
contratto d’appalto; la decadenza dei suddetti benefici comporta l’escussione della cauzione 
provvisoria; 

• Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
GUUE prot. 13317 del 29/11/2013, bando GURI prot. 13318 del 29/11/2013, disciplinare prot.  
13319 del 29/11/2013 e nel relativo capitolato  prot. 13320 del 29/11/2013;   

• Di espletare il servizio di cui alla presente gara secondo le modalità e le caratteristiche previste nel 
capitolato prot. 13320 del 29/11/2013 e conforme alle norme vigenti; 

• Che l’impresa sopra citata è fornita di organizzazione propria, di personale e di attrezzature idonee  
atte a consentire l’espletamento del servizio di cui al capitolato prot. 13320 del 29/11/2013; 
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• Che nell’esecuzione del servizio di cui alla presente gara, l’impresa si obbliga ad applicare  

integralmente tutte le norme contenute nel CCNL nazionale di lavoro della categoria e negli accordi  
integrativo dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio per tutta la 
durata del contratto; 

• Che gli obblighi sopra citati sono vincolanti per l’impresa  sopra citata  anche se  non aderente  alle 
associazioni stipulanti o receda  da esse  indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 
struttura e dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualifica giuridica economica o 
sindacale; 

• Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti in materia di svolgimento  
del servizio di cui al presente appalto; 

• Che qualora l’impresa risultasse aggiudicataria sottoscriverà  tutte le coperture  assicurative (e/o 
appendici di polizze già in essere) richieste dal disciplinare di gara prot. 13319 del 29/11/2013 e nel 
capitolato prot. 13320 del 29/11/2013; 

• Di garantire  il rispetto di tutte le norme del codice  della strada  durante l’espletamento del servizio  
di cui al presente appalto; 

• Di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

• Nell’accettare il servizio dichiara: 
• di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 
assistenza;  

• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, salvo l’applicazione 
dell’adeguamento ISTAT  previsto dal capitolato; 

• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centoottanta) giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

� che in caso di aggiudicazione intende subappaltare le seguenti parti del servizio da eseguire nel 
rispetto dei limiti di legge _________________________________________________ 

(da compilare solo qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto) 
 
□   PER PARTECIPAZIONE COME IMPRESA SINGOLA: 
(n.b. apporre X se si partecipa come impresa singola depennare le parti relative all’impresa  
capogruppo e alle mandanti)  
 
-che l’impresa sopra citata: 
 
• ha conseguito nel triennio precedente la pubblicazione del bando un fatturato complessivo pari ad 
Euro________________________; 
 
- ha disponibilità in proprietà e/o leasing e/o in locazione (depennare  la parola  che non interessa) 
alla data del presente disciplinare di: 

-n. 6 automezzi autocompanttanti dotati di volta bidoni per  contenitori da 
360/1000 lt. adibiti al trasporto cose; 

 
- è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti previsto dal D.lgs. 152/2006 e smi alla categoria 4 classe 
D  o superiore  per materiali contraddisinti  con i codici CER 150101; 200102 
 
-è iscritta all’Albo  Autotrasportatori  di cose per conto terzi al numero _________________; 
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- ha già svolto per almeno due anni  consecutivi un servizio di raccolta  porta/porta di raccolta 
differenziata su un bacino di almeno 50.000 abitanti ; 
 
-ha disponibilità di ricovero  mezzi  indicati nel capitolato e nel punto 7.5) del disciplinare sopra citato  
entro un raggio di 20 km.  dal centro cittadino della città di Novara ovvero  di impegnarsi , in caso di 
aggiudicazione, a dotarsi di tale  ricovero entro e non oltre 10 gg. dalla data di avvenuta 
aggiudicazione definitiva; 
 
□    PER PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI CAPOGRUPPO (M ANDATARIA)  DEL 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA  O DI CONSORZIO  DI CUI ALL’ART. 
34 COMMA E) DEL D.LGS. 163/2006 E SMI O IMPRESA  DI  RETE AGGREGATA  DI CUI 
ALL’ART. 34 COMMA E-BIS DEL D.LGS. 163/2006 E SMI: 
(n.b.  apporre X se si partecipa come capogruppo depennare le parti  relative all’impresa  
singola e alle mandanti)  
 
-che l’impresa sopra citata: 
-parteciperà quale capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa o del consorzio o delle - 
imprese aggregate (depennare la parola che non interessa)  
 
-quale capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa o del consorzio o delle  imprese 
aggregate (depennare la parola che non interessa) ha  conseguito nel triennio precedente la 
pubblicazione del bando un fatturato complessivo pari ad Euro________________________; 
 
-quale capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa o del consorzio o delle  imprese 
aggregate (depennare la parola che non interessa) ha  conseguito nel triennio precedente la 
pubblicazione del bando un fatturato complessivo pari ad 
Euro________________________unitamente alla/alle mandati componenti il raggruppamento; 
 
-quale capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa o del consorzio o delle  imprese 
aggregate (depennare la parola che non interessa) ha disponibilità in proprietà e/o leasing e/o in 
locazione (depennare  la parola  che non interessa) alla data del presente disciplinare di: 

-n ___ automezzi  autocompanttanti dotati di volta bidoni  per  contenitori da 
360/1000 lt.  adibiti al trasporto cose; 

 
-quale capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa o del consorzio o delle  imprese 
aggregate (depennare la parola che non interessa) ha disponibilità in proprietà e/o leasing e/o in 
locazione (depennare  la parola  che non interessa) alla data del presente disciplinare unitamente alle 
mandanti di: 

-n. 6 automezzi  autocompanttanti dotati di volta bidoni  per  contenitori da 
360/1000 lt.  adibiti al trasporto cose; 

 
- quale capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa o del consorzio o delle  imprese 
aggregate (depennare la parola che non interessa) è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti 
previsto dal D.lgs. 152/2006 e smi alla categoria 4 classe D  o superiore  per materiali contraddisinti  
con i codici CER 150101; 200102 
 
- quale capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa o del consorzio o delle  imprese 
aggregate (depennare la parola che non interessa) è iscritta all’Albo Autotrasportatori  di cose per 
conto terzi al numero _________________; 
 
- quale capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa o del consorzio o delle  imprese 
aggregate (depennare la parola che non interessa) ha già svolto per almeno due anni  consecutivi un 
servizio di raccolta  porta/porta di raccolta differenziata su un bacino di almeno 50.000 abitanti; 
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- quale capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa o del consorzio o delle  imprese 
aggregate (depennare la parola che non interessa) ha disponibilità di ricovero  mezzi  indicati nel 
capitolato e nel punto7.5 del disciplinare sopra citato  entro un raggio di 20 km.  dal centro cittadino 
della città di Novara ovvero  di impegnarsi a , in caso di aggiudicazione , a dotarsi  di tale  ricovero 
entro e non oltre 10 gg. dalla data  di avvenuta aggiudicazione definitiva; 
 
- Di possedere unitamente alle mandanti  i requisiti tecnico- economici  previsti  per la 

partecipazione alle gara  quale impresa singola; 
 
□  PER PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI MANDANTE  DEL R AGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO D’IMPRESA  O DI CONSORZIO DI CUI ALL’ART . 34 COMMA E) DEL 
D.LGS. 163/2006 E SMI O IMPRESA  DI RETE AGGREGATA  DI CUI ALL’ART. 34 
COMMA E-BIS DEL D.LGS. 163/2006 E SMI: 
(n.b. apporre X se si partecipa come mandante depennare le parti relative all’impresa singola e 
alle mandanti)  
 
-che l’impresa sopra citata: 
-parteciperà  come mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa o del consorzio o delle - 
imprese aggregate (depennare la parola che non interessa)  
 
-quale mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa o del consorzio o delle  imprese 
aggregate (depennare la parola che non interessa) ha  conseguito nel triennio precedente la 
pubblicazione del bando un fatturato complessivo pari ad Euro________________________; 
 
-quale mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa o del consorzio o delle  imprese 
aggregate (depennare la parola che non interessa) ha  conseguito nel triennio precedente la 
pubblicazione del bando un fatturato complessivo pari ad 
Euro________________________unitamente alla capogruppo del  raggruppamento; 
  
-quale mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa o del consorzio o delle imprese aggregate 
(depennare la parola che non interessa) ha disponibilità in proprietà e/o leasing e/o in locazione 
(depennare  la parola  che non interessa) alla data del presente disciplinare di: 

-n. 1 automezzo  autocompanttante dotato di volta bidoni per contenitori da 
360/1000 lt.  adibiti al trasporto cose; 

-quale mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa o del consorzio o delle imprese aggregate 
(depennare la parola che non interessa) ha disponibilità in proprietà e/o leasing e/o in locazione 
(depennare  la parola  che non interessa) alla data del presente disciplinare unitamente alla 
capogruppo  di: 

-n. 6 automezzi  autocompanttanti dotati di volta bidoni per contenitori da 
360/1000 lt.  adibiti al trasporto cose; 

 
- quale mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa o del consorzio o delle  imprese 
aggregate (depennare la parola che non interessa) è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti previsto 
dal D.lgs. 152/2006 e smi - alla categoria 4 classe D  o superiore  per materiali contraddisinti  con i 
codici CER 150101; 200102 
 
- quale mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa o del consorzio o delle  imprese 
aggregate (depennare la parola che non interessa) è iscritta all’Albo  Autotrasportatori  di cose per 
conto terzi al numero _________________; 
 
-di possedere unitamente  alle eventuali altre mandanti e  con la capogruppo requisiti tecnico 
economici previsti  per la partecipazione alla presente gara quale impresa singola 
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� che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo all’impresa _______________ 

� che il servizio sarà eseguito dai singoli componenti il raggruppamento temporaneo o consorzio 
o impresa aggregata di rete da costituirsi suddivisa nelle seguenti parti per ciascun componente 
il raggruppamento o consorzio o impresa aggregata di rete 
_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
� che in caso di aggiudicazione assume l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi 
ordinari o impresa aggregata di rete ex art. 37, d.lgs. n. 163/06 

 
 
 
 
 

• di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 
consorziato). 
.................................................................................................................................…………… 

 …………………………………………………………(come da dichiarazione allegata di cui 
al modello 1 bis); 

Solo per i consorzi di cooperative o di società cooperative: 
 di essere iscritto nel ..................................................... presso .................................................... 

di ................................ al nr. .......................(come da dichiarazione allegata di cui al modello 
1 bis); 

• Il sottoscritto dichiara inoltre che il Consorzio di cui è legale rappresentante, rientra nelle ipotesi di 
cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. (barrare la casella che interessa): 

□ lett. b), consorzi fra soc. coop. di produzione e lavoro o consorzi fra imprese artigiane e dichiara che 
la consorziata/le consorziate per le quali concorre è/sono________________e non partecipa/no in 
qualsiasi altra forma alla presente gara . 
□ lett. c), consorzi stabili e dichiara che la consorziata/le consorziate per le quali concorre 
è/sono________________e non partecipa/no in qualsiasi altra forma alla presente gara . 
□ lett. e), consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. e dichiara di conformarsi alla disciplina 
prevista dall’art. 37 d.lgs. 163/06 e s.m.i.. 
         Il Dichiarante 
                                                                                      (legale rappresentante o procuratore)  

...................................................... 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati forniti, 
saranno raccolti presso l’Ufficio Acquisti di ASSA, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati 
anche successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento 
dell’offerta. Le medesime informazioni potranno essere comunicate al personale interno dell’ASSA 
implicato nel procedimento, ed ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/90. Il 
sottoscritto acconsente espressamente l’utilizzo dei dati forniti per le finalità sopraindicate. 
 
Lì, ...................................  
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del Sottoscrittore in corso di validità 

NB: LE SEGUENTI DICHIARAZIONI SONO DA COMPILARE SOL O NEL CASO DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA COME RAGGRUPPAMENTI TEMPOR ANEI DI 
IMPRESE O CONSORZI ORDINARI  O IMPRESA AGGREGRATE N ON ANCORA 
COSTITUITI 

NB : LE SEGUENTI DICHIARAZIONI SONO DA COMPILARE SO LO NEL CASO DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA COME CONSORZI di cui all’a rt. 34, comma 1, lett. 
b) e c), d.lgs. 163/06 
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          Spett. le 
          ASSA SPA 
          Via Sforzesca, 2 
          28100 NOVARA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI AT TO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 46 e 47  D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ) 
Ai fini dell’ammissione alla gara di cui al bando GUUE prot. 13317 del 29/11/2013, al bando GURI 
prot. 13318 del 29/11/2013 al disciplinare prot. 13319 del 29/11/2013 e al relativo capitolato prot. 
13320 del 29/11/2013-- Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 d.lgs n. 163/2006 avente ad oggetto la 
stipula di un contratto relativo alla prestazione del servizio di raccolta differenziata di materiali 
cartacei  per la città di Novara  - CIG 5470436A96 
 
Dichiarazione del Consorzio_________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________ il __________________________________________ 
Codice Fiscale________________________ in qualità di __________________________________ 
dal __________________________ del Consorzio________________________________________ 
con sede in _______________________________________________________________________ 
 
Sotto la propria personale responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, 
verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice 
penale e da leggi speciali, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative agli appalti pubblici  

DICHIARA 
 

Che i dati anagrafici relativi alle proprie consorziate sono i seguenti: 
 
1) Ragione sociale ________________________________________________________ 

Sede Legale ___________________________________________________________ 
Sede Amministrativa ____________________________________________________ 
Partita Iva ____________________________ Codice Fiscale ____________________ 
Iscrizione alla C.C.I.A.A di ______________________ numero __________________ 
Codice attività _________________________________ 

 
1.1) Legali Rappresentanti: 
Cognome Nome Nato/a a  Il  Residente a  
     
     
     
     
     
     
     

 
1.2) Direttori Tecnici (Se presenti ): 
Cognome Nome Nato/a a  Il  Residente a  
     
     

 
MODELLO 1) BIS 

PER I CONSORZI   
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QUOTA CONSORTILE ________________________ 
2) Ragione sociale ________________________________________________________ 

Sede Legale ___________________________________________________________ 
Sede Amministrativa ____________________________________________________ 
Partita Iva ____________________________ Codice Fiscale ____________________ 
Iscrizione alla C.C.I.A.A di ______________________ numero __________________ 
Codice attività _________________________________ 
 

2.1) Legali Rappresentanti: 
Cognome Nome Nato/a a  Il  Residente a  
     
     
     
     
     
     
     

 
2.2) Direttori Tecnici (Se presenti): 
Cognome Nome Nato/a a  Il  Residente a  
     
     
     
     
     
     
     
 
QUOTA CONSORTILE ________________________  
 
3) Ragione sociale ________________________________________________________ 

Sede Legale ___________________________________________________________ 
Sede Amministrativa ____________________________________________________ 
Partita Iva ____________________________ Codice Fiscale ____________________ 
Iscrizione alla C.C.I.A.A di ______________________ numero __________________ 
Codice attività _________________________________ 
 

3.1) Legali Rappresentanti: 
Cognome Nome Nato/a a  Il  Residente a  
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3.2) Direttori Tecnici (Se presenti): 
Cognome Nome Nato/a a  Il  Residente a  
     
     
     
     
     
     
     
 
QUOTA CONSORTILE ________________________  
 
4) Ragione sociale ________________________________________________________ 

Sede Legale ___________________________________________________________ 
Sede Amministrativa ____________________________________________________ 
Partita Iva ____________________________ Codice Fiscale ____________________ 
Iscrizione alla C.C.I.A.A di ______________________ numero __________________ 
Codice attività _________________________________ 
 

4.1) Legali Rappresentanti: 
Cognome Nome Nato/a a  Il  Residente a  
     
     
     
     
     
     
     

 
4.1) Direttori Tecnici (Se presenti):  
COGNOME NOME NATO/A A  IL  RESIDENTE A  
     
     
     
     
     
     
     
QUOTA CONSORTILE ________________________  
 
Data___________________________ 
        Firma ____________________________ 
 
 
N.B: la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, deve essere 
presentata a pena di esclusione mediante sottoscrizione del Legale Rappresentante dell’Impresa, 
unita a fotocopia del documento d’identità dello stesso in corso di validità.  
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 Spett.le  
 ASSA SPA 
 Via Sforzesca, 2 
 28100 NOVARA 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI AT TO DI NOTORIETA’  
                                          (Artt. 46 E 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)  
  
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. 163/2006 la presente dichiarazione dovrà essere resa 
dai seguenti soggetti: 
• per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico; 
• Per le società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico;  
• per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e  il direttore tecnico;  
• per tutti gli altri tipi di società o consorzio o aggregazioni d’imprese di rete : tutti gli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici e il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci; 
 

 Il/i  sottoscritto/i: 
 
Cognome Nome Nato a  il Residente in Via Nr. Comune Pr In qualità di 
         
         
         
         
         
         
         

 
della società…………………………….con sede in ............................................... via 
..........................................................C.F. .....................................P.IVA .................................................. 
 
al fine di concorrere alla  Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 d.lgs n. 163/2006 avente ad oggetto la stipula di 
un contratto relativo alla prestazione del servizio di raccolta differenziata di materiali cartacei per la città di 
Novara - CIG 5470436A96 di cui al bando di gara GUUE prot. 13317 del 29/11/2013, ai sensi dell’art. 47 del 
Dpr 445/2000 sotto la propria personale responsabilità, consapevoli del fatto che, in caso mendace 
dichiarazione o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, verranno applicate 
nei  loro riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e da leggi 
speciali, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici  

D I C H I A R A /N O  

ai sensi del T.U. n. 445/2000 che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto di 
cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 163/2006 e in particolare:  

a) Che nei propri non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui  all’art. 67 del 
d.lgs. 159/2011 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui art.84, d.lgs. 159/2011 
b) Che nei propri confronti non ha in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del 
d.lgs. 159/2011; 
c) Che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o 
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno allo Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale,  (è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione 
criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
Direttiva CE 2004/18);  

MODELLO 2) 
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ovvero 

che risultano i seguenti: 
- CARICHI PENDENTI (della natura di cui alla precedente lettera a): 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
- SENTENZE DI CONDANNA, DECRETI PENALI DI CONDANNA E SENTENZE DI APPLICAZIONE 

DELLA PENA EX ART. 444 C.P.P. (della natura di cui alla precedente lettera b): 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

(NB: indicare anche le condanne per le quali sia stato accordato il beneficio della non menzione. Non è 
dovuta l’indicazione della condanna se il reato è stato depenalizzato, o vi è stata riabilitazione o il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna stessa) 
• d) che non si trovano in una delle situazioni di cui alla lettera m-ter dell’art. 38 d.lgs 163/2006, e s.m.i., 

nello specifico (n.b.: barrare solo l’opzione che interessa): 
�    dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203  

Oppure 
� dichiara di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non aver denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria perché in presenza delle circostanze di cui all’art. 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689 

 
Sig. ...................................................... ........................................................... 
In qualità di legale rappresentante (firma autografa)* 
 
Sig. ...................................................... ........................................................... 
 (firma autografa)* 
Sig. ...................................................... ........................................................... 
 (firma autografa)* 
Sig. ...................................................... ........................................................... 
 (firma autografa)* 
 
Sig. ...................................................... ........................................................... 
 (firma autografa)* 
 
Sig. ...................................................... ........................................................... 
 (firma autografa)* 
 
I sottoscritti sono a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati forniti, saranno raccolti presso 
l’Ufficio Acquisti, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza di partecipazione alla gara. Le medesime informazioni potranno 
essere comunicate al personale interno dell’ASSA implicato nel procedimento, ai concorrenti che partecipano alla seduta 
pubblica di gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/90. Il sottoscritto acconsente 
espressamente all’utilizzo dei dati forniti per le finalità sopraindicate. 
Lì, .................................... 

I Dichiaranti 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

 
N.B. la dichiarazione deve essere firmata da ciascun soggetto dichiarante, con allegata fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. 
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          Spett.le  
ASSA S.p.a . 

          Via Sforzesca, 2 
          28100 Novara 
 
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 
D.LGS. N. 163/06 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO LA STIPULA DI UN CONTRATTO RELATIVO ALLA 
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI CARTACEI PER LA 
CITTA’ DI NOVARA  – CIG  5470436A96 
 
La Società ………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in …………………………………………………………………………………………………………….. 

Via. .………………………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale ..…………………………………. p.iva ...................................……………………………………………. 

nella persona del Sig.. .……………………………………………………………………………………………………….. 

nella sua qualità di …......................................................................………………………………………………………….. 

      D I C H I A R A  
 

a) di applicare sul prezzo €/tonn relativo  alla raccolta congiunta (carta cartone e cartocino ) per le utenze  domestiche e 
non domestiche esposto nella tabella 1 indicata al punto 2 punto A del disciplinare colonna γ  per il servizio oggetto 
del presente appalto il seguente ribasso percentuale unico: %……………….. (IN 
LETTERE…………………………………………………………), 

 
pertanto  

 
il prezzo €/tonn relativo  alla raccolta congiunta (carta cartone e cartocino ) per le utenze  domestiche e non domestiche 
risulta di €/ton……………………………………………………… (+ iva) 
 
 
b)  di applicare sul prezzo €/tonn relativo alla raccolta selettiva cellulosici (cartone) per le utenze non domestiche    

esposto nella tabella 1 indicata al punto 2 punto B del disciplinare colonna γ per il servizio oggetto del presente 
appalto il seguente ribasso percentuale unico: % ……………………………………………………………….. 
(IN LETTERE ………………………………………………………………………………….), 

pertanto  
 

il prezzo €/tonn relativo alla raccolta selettiva cellulosici (cartone) per le utenze commerciali risulta di: 
 €/ton. ……………………………………………………….(+iva)   
 
c) che i costi per la sicurezza  da rischio  specifico  complessivamente (sia  per la raccolta  congiunta che per la raccolta 

selettiva) ammontano ad €………………………………………………………………….. e sono già compresi 
nell’importo offerto.  

 

Data …………………..In fede             

N.B:  INDICARE MAX 2 DECIMALI  

    ____________________________________________ 
____________________________________________  
____________________________________________  
(Timbro e firma per esteso di chi ha presentato l’offerta  

 

 

 

 

 

MODELLO 3 
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