Intestazione Ditta

Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Spett.le Comune di Palazzo Adriano
Piazza Umberto I, 46
90030 PALAZZO ADRIANO (PA)
OGGETTO: Acquisizione manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di Operatori
Economici interessati alla presentazione di preventivo/offerta per l’affidamento temporaneo per il
servizio di “Gestione integrata del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Palazzo
Adriano per 8 (otto) settimane” - Procedura regolata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. temporaneamente modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con
Legge 11/09/2020 n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni) ed inoltre da quanto specificato dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs
50/2016 - CIG: ZBB31249A7

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ nato il
____/____/_______ a ________________________________________________________ in qualità di
_____________________________________________________________________________ dell’impresa
_______________________________________________________________________________ con sede
in ________________________________ Via________________________________- civico ______ con
Codice Fiscale:________________________________ - Partita IVA: _______________________________
DOMICILIO ELETTO E RECAPITI per le comunicazioni di cui all’art. 75 del D.Lgs 50/2016:
Domicilio:______________________________________________________________________________
________ _______________________________________________________________________________
Recapiti: Telefono: ________/______________ Fax ______/______________ cell. _____/______________
e-mail: ________________________________ - e-mail Certificata: _________________________________
MANIFESTA
la disponibilità a partecipare alla procedura di che trattasi e indicata in oggetto e, a tal fine,
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E CONSAPEVOLE
DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL MEDESIMO D.P.R. 445/2000,
PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE
DICHIARA e ATTESTA:
in conformità a quanto richiesto dalla manifestazione d’interesse:
A ( )* di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 80 del D.lgs 50/2016, e precisamente:
( )* che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1 dell’art. 80 del D.lgs 50/2016;
(Oppure, se presenti reati)
( )* indica tutte le sentenze e nel caso indicato dal comma 7 art. 80 D.lgs 50/2016 nè comprova con
quanto indicato:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
( )* che non sono presenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo
84, comma 4, del medesimo decreto (comma 2, art. 80 D.lgs 50/2016);
( )* di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione Italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti - (comma 4, art. 80 D.lgs 50/2016);
ai sensi del comma 5, art. 80 del D.lgs 50/2016:
a) ( )* di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.lgs 50/2016;
(comma 5 lett. a) dell’art. 80 D.lgs 50/2016);
b) ( )* di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (comma
5, lett. b) dell’art. 80 D.lgs 50/2016);
c) ( )* di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. (comma 5 lett. c) dell’art. 80 D.lgs 50/2016) compreso quanto previsto dal comma 5,
lett. c) bis e c) ter dell’art. 80 D.lgs 50/2016);
d) ( )* che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto
di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; (comma 5, lett. d)
dell’art. 80 D.lgs 50/2016);
e) ( )* che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una distorsione della
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto
di cui all'articolo 67 e che la stessa non possa essere risolta con misure meno intrusive; (comma 5
lett. e) dell’art. 80 D.lgs 50/2016);
f) ( )* di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; (comma 5 lett. f) dell’art. 80 D.lgs 50/2016), compreso
quanto previsto dal comma 5 lett. f) bis e f) ter dell’art. 80 D.lgs 50/2016);
g) ( )* che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
(comma 5 lett. g) dell’art. 80 D.lgs 50/2016);
h) ( )* di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55; (comma 5 lett. h) dell’art. 80 D.lgs 50/2016);
i) ( )* di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
l. 12 marzo 1999, n. 68; (comma 5 lett. i) dell’art. 80 D.lgs 50/2016);
j) ( )* di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 5, lettera l), dell’art. 80 del D.lgs 50/2016;
k) ( )* ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m), dell’art. 80 del D.lgs 50/201:
k).1 ( )* di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Oppure)
k).2 ( )* di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(Oppure)
k).3( )* di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
( )* indica i nominativi, le qualifiche, il luogo, la data di nascita e la residenza dei seguenti soggetti: il titolare
e il 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; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio:
1) Sig. ________________________________________, nato a ________________________________
il ___________________ residente a __________________________________ (____), in Via
___________________________n. ______ Cod. Fisc.:_____________________________________;
Qualifica _________________________________________________________________________;

2) Sig. ________________________________________, nato a ________________________________
il ___________________ residente a __________________________________ (____), in Via
___________________________n. ______ Cod. Fisc.:_____________________________________;
Qualifica _________________________________________________________________________;
3) Sig. ________________________________________, nato a ________________________________
il ___________________ residente a __________________________________ (____), in Via
___________________________n. ______ Cod. Fisc.:_____________________________________;
Qualifica _________________________________________________________________________;
4) Sig. ________________________________________, nato a ________________________________
il ___________________ residente a __________________________________ (____), in Via
___________________________n. ______ Cod. Fisc.:_____________________________________;
Qualifica _________________________________________________________________________;
( )* che le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera l) dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 sussistono anche in capo
ai soggetti sopra elencati (barrare la casella solo nel caso di esistenza di altri soggetti);
( )* che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa nessuna persona è cessata da
una delle seguenti cariche: il titolare e il 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; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
Ovvero
( )* che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa sono cessate le seguenti persone
da una delle seguenti cariche: il titolare e il 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; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
1) Sig. ________________________________________, nato a ________________________________
il ___________________ residente a __________________________________ (____), in Via
___________________________n. ______ Cod. Fisc.:_____________________________________;
Qualifica _________________________________________________________________________;
2) Sig. ________________________________________, nato a ________________________________
il ___________________ residente a __________________________________ (____), in Via
___________________________n. ______ Cod. Fisc.:_____________________________________;
Qualifica _________________________________________________________________________;
3) Sig. ________________________________________, nato a ________________________________
il ___________________ residente a __________________________________ (____), in Via
___________________________n. ______ Cod. Fisc.:_____________________________________;
Qualifica _________________________________________________________________________;
4) Sig. ________________________________________, nato a ________________________________
il ___________________ residente a __________________________________ (____), in Via
___________________________n. ______ Cod. Fisc.:_____________________________________;
Qualifica _________________________________________________________________________;
( )* Ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000 dichiara per quanto di propria conoscenza che le
persone sopra indicate non si trovano in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera l) dell’art. 80
del D.lgs 50/2016.; La presente dichiarazione non viene resa da parte dei soggetti interessati per i seguenti
motivi:
_____________________________________________________________________________________
______Ovvero
( )* che le persone sopra indicate hanno a proprio carico sentenze di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera l) dell’art. 80
del D.lgs 50/2016 ma nei loro riguardi è stato applicato l’art. 178 del codice penale o l'art. 445, comma 2, del
codice di procedura penale, o nei loro confronti l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione
della condotta penalmente sanzionate:
Sig. ____________________________________ C.F. _______________________________,
Sig. ____________________________________ C.F. _______________________________,
Sig. ____________________________________ C.F. _______________________________,

Sig. ____________________________________ C.F. _______________________________,
( )* dichiara di essere inserita nella “white list” delle Prefettura di ________________________ ai sensi
dell’art. 1, comma 53 della L. 190/2012;
Ovvero
( )* di essere nelle condizioni indicate dalla circolare 23 marzo 2016 prot. 25954 del Ministero dell’Interno;
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________ per la
seguente Attività (analoga o similare all’oggetto dell’Appalto) ____________________________
_______________________________________________________________________________________
Denominazione _________________________________________________________________________
Sede ___________________________________________________________________________________
Numero di iscrizione (R.E.A.) ___________________Data di Costituzione_________________________
Durata della Ditta/Società ______________________Forma Giuridica____________________________
Cod. Fiscale e P.IVA ______________________________________________________________________
Consiglio di Amministrazione: Numero componenti in carica__________________________________
Collegio Sindacale: Numero sindaci effettivi ___________Numero sindaci supplenti ____________________
Nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché codice fiscale) del Titolare, Soci,
Direttori Tecnici, Amministratori muniti di potere di Rappresentanza e soci Accomandatari.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Composizione Azionaria o Singole Quote di Partecipazione detenute dai propri Soci:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
( )* Attesta ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 il possesso dell’iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali” per la categorie e classi richieste nell’avviso di manifestazione d’interesse
- Punto 6.2.1 – A della manifestazione di interesse;
( )* attesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, e di quanto previsto dal comma 1
lettera b) e comma 4 e 5 dell’art. 83 del codice dei contratti, di essere in possesso di un fatturato globale
nell’ultimo triennio (2018-2019-2020), compreso un determinato fatturato minimo pari all’importo
complessivo del servizio pari ad €uro 38.200,00 in c.t. nel settore di attività oggetto dell’appalto - Punto
6.2.1 - B della manifestazione di interesse;
( )* attesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, e di quanto previsto dal comma 1
lettera c) e comma 6 dell’art. 83 del codice dei contratti, di avere svolto nell’ultimo triennio (2017-20182019), servizi inerenti all’oggetto dell’appalto e di essere in possesso di adeguata attrezzatura per
l’esecuzione del servizio - Punto 6.2.1 - C della manifestazione di interesse;
( )* di possedere i seguenti mezzi di proprietà, classificati EURO 5, che impiegherà per il presente servizio Punto 6.2.1 – D della manifestazione di interesse:
TIPOLOGIA
n. 1 autocompattatore da
10/15 mc.
n. 1 automezzo da 5 mc.
n. 1 automezzo da 2 mc.
n. 1 automezzo lift con
cassone scarrabile

MARCA

MODELLO

TARGA

ANNO DI
IMMATRICOLAZIONE

( )* di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato il calcolo sommario della spesa del
servizio;
( )* di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio;
( )*di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
( )*di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione del servizio;
( )*di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il preventivo/ribasso offerto;
( )* di accettare incondizionatamente tutto quanto indicato e previsto nel capitolato di appalto e nell’avviso di
manifestazione d’interesse della procedura di che trattasi;
( )* di accettare che le comunicazioni dell'Ente comunale verso il dichiarante avverranno mezzo PEC, al
riguardo impegnandosi a garantire che i recapiti sopra indicati siano attivi e funzionanti;
( )* di essere consapevole e di accettare che l’Avviso di cui si tratta non è vincolante per l'Amministrazione in
quanto finalizzato ad effettuare una ricerca di mercato e che, in ogni modo, l'Amministrazione si riserva di
non aggiudicare il servizio in caso di assenza di offerte valide e/o congrue senza che i partecipanti possano
avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Ente comunale;
( )* autorizza, ai sensi dell’art. 76, del Codice degli appalti, per tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura di gara i seguenti recapiti:
Domicilio fiscale ______________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________
Partita IVA ___________________________________________________________________________
Indirizzo PEC _________________________________________________________________________
Posta elettronica non certificata ___________________________________________________________
Telefono _____________________________________________________________________________
Cell. ________________________________________________________________________________
( )* indica i numeri di matricola o iscrizione:
INPS _____________________ SEDE di ___________________________ MATRICOLA:_____________
INAIL ____________________ SEDE di ___________________________ POS.. ASS.________________
( )* che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio (relativamente al luogo ove ha sede il
concorrente) è situata: in _______________________________, via ______________________ n. ______
CAP __________________ numero di fax _________________
( )* che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sociali (INPS –
INAIL - Cassa Edile) ai fini (DURC);
( )* attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la dichiarazione viene resa;
( )* accetta, le condizioni indicate nel protocollo di legalità “ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO
DALLA CHIESA” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture
dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale
LL.PP. n. 593 del 31.1.2006) (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);
( )* dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI”, vigente adottato dal Comune di Palazzo Adriano, e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
( )* dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE”, vigente adottato dal Comune di Palazzo Adriano, e dichiara d non avere concluso
contratto di lavoro sub-ordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione comunale di Palazzo Adriano nei
confronti della ditta stessa e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
( )* dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LEGALITÀ
E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONI CRIMINALI TRA LA PREFETTURA DI
PALERMO ED IL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO, sottoscritto per la durata di due anni, in data
29/12/2016 e prorogato con nota della Prefettura di Palermo, prot. n. 5654 del 15/01/2020, fino al termine
di applicazione dell’art. 100 del DL L.gs 159/2011 e ss.mm.ii.al ( 31/10/2021;
( )* si impegna ad accettare, come disposto dalla delibera G.M. n. 25 del 20/03/2021 del Comune di Palazzo
Adriano e da quanto previsto dagli artt. 10 e 11 dell’avviso di manifestazione d’interesse e precisamente:
<<questa amministrazione può revocare anticipatamente, in qualsiasi momento e senza alcun

preavviso, l’incarico di che trattasi, con l’impegno di corrispondere il dovuto per i giorni/settimane
di effettivo servizio, nel caso che vengono avviate le attività ordinarie previste dall’L.R. 9/2010 o nel
caso in cui il servizio sia reso dalla SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.”. Pertanto, l’appalto di
Servizio con l’Operatore Economico aggiudicatario, potrà avere anche una durata inferiore ai giorni
e/o settimane previsti dalla procedura di gara disposta ai sensi del D.lgs 50/2016, senza che
l’Operatore Economico individuato abbia nulla a che pretendere>>;
<<si avrà l’automatica risoluzione anticipata dell’affidamento nel momento in cui sarà esperita la
gara per la scelta del contraente mediante “procedura aperta” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
sss) e dell’art. 60, comma 1 prima parte del D.Lgs. 50/2016, a cui affidare la “Gestione Integrata del
servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani nel Comune di Palazzo Adriano per 10 mesi” a seguito
delle ultimate le operazioni per l’affidamento all’Operatore Economico, da parte della (C.U.C.)
Centrale Unica di Committenza “Unione dei Comuni Valle del Sosio”>>;
l’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di inserire negli avvisi, nel rispetto dei principi
dell’Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere stabilità occupazionale del
personale impiegato che come segue si riporta:
➢ Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) - Per gli affidamenti dei contratti di
concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con
particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara,
gli avvisi e gli inviti possono inserire inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea,
specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato,
prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui
all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di
manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento
dell’importo totale del contratto.
( )* si impegna ad accettare, come disposto dalla delibera G.M. n. 25 del 20/03/2021 del Comune di Palazzo
Adriano e da quanto previsto dall’art. 11 dell’avviso di manifestazione d’interesse, che ai sensi dell’art. 50
del D.lgs.vo n. 50 del 19.04.2016 la ditta aggiudicataria dovrà “prioritariamente” impiegare nel servizio
il personale operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente;
Alla presente domanda allega i seguenti documenti:
( )* Copia della “white list” delle Prefettura di ___________________ ovvero secondo quanto indicato
dalla circolare 23 marzo 2016 prot. 25954 del Ministero dell’Interno;
( )* Copia dell’Iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs 152/2006
e s.m.i.;
( )* Allegato 2: Schema preventivo/offerta economica.
( )* Allegato 3: DGUE ;
( )* Allegato 4 - Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679
( )* Allegato 5 - Protocollo di Legalità
( )* Allegato 6 - Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa”
( )* Copia fotostatica di un documento d’identità.

__________________________ li,____________________
Luogo

Data

IL DICHIARANTE
____________________________
(timbro e firma leggibile e per esteso)

AVVERTENZE:
( )* Barrare solamente le caselle interessate

