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        Spett.le  

        Agno Chiampo Ambiente Srl 

        Via Luigi Einaudi, 2 

        36040 - Brendola (VI) 

 

 

Allegato “A”      Prot. nr. P/1055 AC/vr del 19/11/2014 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

e dichiarazione del possesso dei requisiti ed atto di notorietà resa ai sensi delle 
disposizioni di cui al  D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445 e dell’art. 38 del Codice dei 
Contratti e s.m. e i. (D.lgs 163/2006 e s.m. e i.) inerente l’Asta pubblica con il sistema 
delle offerte segrete ai sensi del R.D. nr. 827/192 4 per l’alienazione, in regime di 
somministrazione giornaliera, di carta e cartone da  macero (CER 200101 e CER 
150101) e di imballaggi in plastica e plastica – la ttine (CER 150102 e CER 150106) 
provenienti dalla raccolta differenziata di Agno Ch iampo Ambiente Srl 
 
Valorizzazione economica base stimata per la carta da macero: Euro 308.000,00/anno (esente iva); 
Valorizzazione economica base stimata per la plastica e lattine: Euro 533.400,00/anno, + iva; 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 50,00, + iva. 

 

 

Istanza di ammissione all’Asta e connessa dichiaraz ione 

 

Il sottoscritto Legale Rappresentante , nato a.......…….………........................ il ...........................…….. 

residente nel Comune di ......……................................. Provincia ......………................ via/piazza 

..…………….…….... nr. …….   

 
Il sottoscritto Direttore Tecnico , nato a.......…….………........................ il ............................…….. residente 

nel Comune di ......……................................. Provincia ......………................ via/piazza ..…………….…….... 

nr. …….  

 

della Ditta ............…………………………………………………………………............................ con sede legale 

nel Comune di .................……………..... via/piazza ..............…………......... nr………,..........................….….... 

e sede operativa nel Comune di .................…………….....via/piazza..............………….................nr. ……   

 

 

 

Marca da bollo da € 16,00 
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con riferimento alla Ditta che rappresentano, consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 

verranno applicate nei propri riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai contratti pubblici, 

ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e i. 

 

 
CHIEDONO 

 
 
Di partecipare all’Asta in epigrafe (barrare la/e casella/e interessata/e): 
     

�  come impresa singola        

� come Capogruppo, in nome e per conto del � Raggruppamento Temporaneo Imprese (RTI) (art. 37 

D.gls 163/06) o di un � Consorzio (artt. 34, 35, 36, 37) o di un � GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto 

(barrare l’opzione interessata) già costituito  fra le seguenti imprese: 

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

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

� come Capogruppo, in nome e per conto del � Raggruppamento Temporaneo Imprese (RTI) (art. 37 

D.gls 163/06) o di un � Consorzio (artt. 34, 35, 36, 37) o di un � GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto 

(barrare l’opzione interessata) da costituirsi  fra le seguenti imprese: 

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

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

 e sottoscritti componenti (in stampatello) 
 
(cognome) ……………………………………….(nome) ……………………………………… 
 
(cognome) ……………………………………….(nome) ……………………………………… 
 
(cognome) ……………………………………….(nome) ……………………………………… 
 

� come concorrente che si avvale dei requisiti della ditta ausiliaria (nominativo) 
…………………………………………………………………….. (istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 49 del 
D.Lgs 163/2006 e s. m. e i.) 

 
DICHIARANO 

 

 
1) che la Ditta che rappresentano è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

...……….........................P.Iva nr..................................... 

2) che non sussistono procedimenti interdittivi alla contrattazione con la pubblica amministrazione ed alla 
partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D.Lgs nr. 81 del 9 aprile 2008 e s. m. e i. 

 
3) il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 comprendenti le attività oggetto di affidamento (gestione 

di impianti di trattamento, selezione, recupero e stoccaggio di rifiuti e servizi di valorizzazione dei rifiuti) 
attestata da certificazione rilasciata  da organismi accreditati; 

4a ) □ di possedere la capacità economica e finanziaria, cioè di garantire la copertura finanziaria di quanto 
sarà dovuto ad Agno Chiampo Ambiente Srl durante il periodo contrattuale.   
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o, in alternativa: 
 

4b) □ di appoggiarsi alla/e ditta/e ………………………………………………………………….........…..... 

.................................................................facente/i parte del □ Raggruppamento Temporaneo Imprese 

o □ Consorzio o □ GEIE (barrare la casella interessata) 

 □ di avvalersi (art. 49 D.lgs 163/06) della ditta ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 avente le capacità economiche e finanziarie. 
 

5a) □ di possedere le capacità tecnica - professionale di cui all’iscrizione alla CCIAA in premessa. 
 

o, in alternativa: 
 

5b) □ di appoggiarsi alla/e ditta/e ………………………………………………………………….........…..... 

.................................................................facente/i parte del □ Raggruppamento Temporaneo Imprese 

o □ Consorzio o □ GEIE (barrare la casella interessata) 

 □ di avvalersi (art. 49 Dlgs 163/06) della ditta ………………………………………………….............. 
 ............................................................................................................................................................. 
 Avente le capacità tecniche e professionali attinenti all’oggetto della presente Asta. 
 
6) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna con sentenza passata in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. (art. 38, comma 1, lettera 
c), del Dlgs 163/2006 e s. m. e i.) 

 
7)  Di disporre delle figure di Responsabile Tecnico e di Responsabile Amministrativo; 
 

8) Secondo l’attestazione tratto dal bilancio di esercizio depositato in CCIAA, di possedere nell’ultimo 
triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando (2011, 2012, 2013): 

- un patrimonio netto, non inferiore a 500.000,00 di Euro, per ciascun anno; 
- un fatturato aziendale globale non inferiore a 4.000.000,00 di Euro, per ciascun anno; 
- il risultato di bilancio attivo per ciascun anno; 

 
9)  Di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs n. 
163/2006 e s.m. e i. e dalle altre leggi e regolamenti dello Stato; 

 
 

10) Di aver preso conoscenza e di accettare tutte le clausole contenute nell’Avviso d’Asta e Capitolato 
d’oneri e nei documenti corredati alla presente Asta e di accettare altresì che qualsiasi onere, costo e 
spesa – ivi inclusi i bolli, le imposte e tasse – relativi anche alla stipula del contratto e dell’eventuale sua 
registrazione saranno totalmente a carico del contraente; 

 

11) Di essere assicurati con specifica polizza per danni verso cose o verso terzi per un valore di € 
1.500.000,00 per ogni danno e di esonerare Agno Chiampo Ambiente Srl, da qualsivoglia indennizzo 
per colpa imputabile al contraente; 

  
12)  La disponibilità giornaliera di un unico impianto autorizzato all’esercizio di messa in riserva [R13] sia dei 

rifiuti costituiti da carta e cartone CER 20 01 01, degli imballaggi in carta e cartone CER 15 01 01 che 
dei rifiuti costituiti da imballaggi in materiali misti plastica/lattine CER 15 01 06 ed imballaggi in plastica 
CER 15 01 02, dotato di sistema di pesatura a norma, funzionante ed essere autorizzato al trattamento 
di rifiuti (inteso come produzione di M.P.S. di carta/cartone e plastica/lattine) per almeno 20.000,00 
ton/anno. In particolare i sottoscritti dichiarano: 
(Scegliere tra l’opzione indicata) 

 

□ che dispongono, ovvero, □ che disporranno di impianto idoneo ed autorizzato all’esercizio ubicato 
entro la percorrenza stradale di 40 km (per veicoli con portata maggiore di 35 q.li) dalla sede 
amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl sita in via Luigi Einaudi, 2 – 36040 - Comune di Brendola 
(VI), ove conferire e recuperare i rifiuti oggetto dell’Asta, dove con il termine “disporre”, s’intende 
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esclusivamente il ricadere in uno dei seguenti casi per i quali il requisito risulta soddisfatto: (barrare la 
casella interessata) 

 

□ - la proprietà dell’impianto in capo al concorrente singolo;  

□ - la proprietà dell’impianto in capo ad una o più delle imprese facenti parte del raggruppamento 
temporaneo imprese o consorzio o GEIE al quale appartiene l’operatore economico presentatore 
dell’offerta; 

□ - la proprietà dell’impianto in capo all’impresa ausiliaria (in caso di Avvalimento). 
 

13) Di aver maturato un’esperienza, nell’ultimo triennio (2011, 2012 e 2013) con continuità, nella gestione 
di un impianto di trattamento e recupero di tutte le tipologie di rifiuti urbani oggetto dell’Asta e costituiti 
da imballaggi in plastica CER 150102, imballaggi misti CER 150106, carta e cartone CER 200101 e 
imballaggi in carta e cartone CER 150101, con potenzialità autorizzata complessiva di almeno 20.000 
ton/anno. 

14) Di aver maturato un’esperienza, nell’ultimo biennio (2012-2013), nella gestione di convenzioni CONAI 
dirette per le tipologie di rifiuti oggetto dell’Asta; 

15)   Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa D.Lgs nr. 81/2008 e s. m. e i. e di aver nominato le figure di RSPP, RLS, addetto antincendio, 
addetto primo soccorso e medico competente, nonché aver effettuato la valutazione dei rischi della 
propria attività e dell’impianto; 

 
16) [ per i raggruppamenti di consorzi ordinari costituendi ] (barrare la casella) 

 □ – di impegnarsi alla costituzione formale del raggruppamento o del consorzio ordinario. 
 
 

17) per le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.e i., AUTORIZZO l’impiego del 

 telefono  nr. ……………………………… e/o il seguente indirizzo di posta elettronica certificata  

 ………..……………….…………………………….. ed il telefax nr.…………………………… 

 
 
Luogo e data: 
 
……………………………………………………… 

Firma del titolare/legale rappresentante e del Direttore 
Tecnico: 
 

sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia del 
documento di identità valido del firmatario. Nel caso di procuratore, deve 
essere allegata anche copia semplice della procura. Le dichiarazioni 
devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 
1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 e dai procuratori qualora 
sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione 
amministrativa e/o dell’offerta. 
      Legale rappresentante        Direttore Tecnic o 
         (cognome e nome)                                  (cognome e nome) 

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

 
 
     Firma:   ………………………………        Firma: ……………………………… 
 

 

N.B.: nel caso di Raggruppamento Temporaneo Imprese o consorzio ordinario non ancora costituito  l’offerta 
deve essere sottofirmata, a pena di esclusione , da tutti i soggetti componenti il raggruppamento ed in 
particolare: 
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Mandante ditta: ………………………………………. 

(cognome) ………………………(nome) ……………………Compito: ………………………………………. 

Firma: …………………….. 

mandante ditta: ………………………………………. 

(cognome) ………………………(nome) ……………………Compito: ………………………………………. 

Firma: …………………….. 

 

mandante ditta: ………………………………………. 

(cognome) ………………………(nome) ……………………Compito: ………………………………………. 

Firma: …………………….. 

 

 

Luogo e Data: ………………………………     Il Mandatario ditta: ……………………………………….  

      (cognome) ………………….. (nome) ……………………. 

 

 

 

       (firma) ………………………………………………. 

 


