All’Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico
Sede Territoriale di Foligno
Piazza XX Settembre 15
06034 Foligno (PG)

MODELLO 1
ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

MARCA DA BOLLO € 16,00

Il sottoscritto
nato il
residente nel Comune di
provincia
Via / piazza
in qualità di
dell’impresa
con sede nel Comune di
provincia
Via / piazza
con codice fiscale n.
con partita IVA n.
CODICE INPS
CODICE INAIL
CASSE EDILE
Telefono
E-MAIL

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CON
AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO PER L’AUTORITÀ UMBRA
RIFIUTI ED IDRICO AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4, LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016 PER IL
SERVIZIO DI “AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE DELLE RETI ED IMPIANTI DEL SII – Anno 2019”,
TRATTANDOSI DI SERVIZIO AD ALTA RIPETITIVITA’ NEI LIMITI DELL’ART. 35 COMMA 2 LETT. B)
DEL CODICE.
Lotto 1 CIG: 78930173AE (Relativo ai SUB Ambiti 1 e 2 e 3)
Lotto 2 CIG: 78930330E3 (Relativo al SUB Ambito 4)

a
(
N°

)

Stato

(
N°

)

Stato

N°
FAX
PEC

ed in qualità di (barrare il caso che ricorre):
soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le
società, anche cooperative);
soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (i consorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni; i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443);
soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio stabile);
operatore economico stabilito in altro Stato membro della U.E., costituito conformemente alla legislazione vigente nel
proprio Paese;

CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto
Per il LOTTO 1 (Relativo ai SUB Ambiti 1 e 2 e 3) RETE FOGNARIA E RETE ACQUEDOTTISTICA
Per il LOTTO 2 (Relativo ai SUB Ambiti 4) RETE FOGNARIA E RETE ACQUEDOTTISTICA

(barrare il caso che ricorre):
quale impresa singola;
quale componente di raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45, c.2 lett. d) D.Lgs. 50/2016);
quale componente di consorzio ordinario (art. 45, c.2 lett. e) D.Lgs. 50/2016);
quale componente di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, c.2 lett. f) D.Lgs. 50/2016);
quale componente di G.E.I.E. (art. 45, c.2 lett. g) D.Lgs. 50/2016);

così composto (in caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, indicare le imprese per
le quali la rete partecipa alla gara):
Capogruppo
Mandante
Mandante
Mandante
Mandante
Mandante
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(barrare il caso che ricorre):
che nessuno dei suddetti operatori economici, ne’ in forma singola, ne’ in forma associata, risulta
partecipato o controllato direttamente o indirettamente da uno dei tre Gestori umbri del servizio idrico
integrato o dai relativi soci consortili o azionisti.
DICHIARA
1)
di non trovarsi nella situazione di divieto di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
2)

che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. come segue:

C.C.I.A.A. di
Numero di iscrizione
Data di iscrizione
con codice fiscale n.
con partita IVA n.
FORMA GIURIDICA
SEDE
(o specificare quale altro registro ufficiale di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 per i concorrenti stabiliti in un paese membro della U.E. diverso dall’Italia)

i cui titolari delle cariche previste dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, sono i seguenti:
[ATTENZIONE: nella tabella che segue occorre indicare
- il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci (se nella società sono presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria,
indicare entrambi i soci]

ATTENZIONE: i soggetti indicati nella tabella seguente, devono presentare la dichiarazione
sostitutiva di cui al “Modello 2” ad eccezione di colui che sottoscrive il “Modello 1”.
Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta

3)

(solo nel caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando):

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non sono cessati dalla carica
alcuno dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione a tutti i soggetti sotto
elencati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando,

[ATTENZIONE: la dichiarazione seguente è riferita ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3) del D.Lgs. n.50/2016, che sono cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando; il dichiarante tenga presente che in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, di incorporazione o fusione societaria,
sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione societaria, l’obbligo di presentare la dichiarazione relativa all'assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che erano in carica presso la società
cedente, incorporata o le società fusesi nel corso dell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla carica in detto periodo,
ferma restando la possibilità, in presenza delle condanne di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata verso i soggetti cessati]

Cognome e nome

NEI CONFRONTI DI
Luogo di nascita
Data di nascita

Carica ricoperta

Fino al

per quanto di mia conoscenza, non è stata pronunciata alcuna sentenza tra quelle di cui all’art. 80, comma
1 del D.Lgs. n. 50/2016;
ovvero
NEI CONFRONTI DI
Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta
Fino al

per quanto di mia conoscenza, è stata pronunciata una o più sentenze tra quelle di cui all’art. 80, comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016, ma che la Società si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta
penalmente sanzionata adottando i seguenti atti (descrivere dettagliatamente):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4) ai sensi dell’art. 80 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a];
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile [Art. 80 comma 1, lettera b];
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c];
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art.
80 comma 1,lettera d];

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e];
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f];
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g];
5) ai sensi dell’art. 80 comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, a proprio carico non sussistono 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;
[Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 06/11/2011 n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia];
[Relativamente alle dichiarazioni di cui ai punti 4 e 5, il dichiarante tenga presente che l'esclusione non va disposta e il divieto di concludere contratti pubblici di
cui all' art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; la riabilitazione, l’estinzione del reato e la revoca della condanna
devono risultare da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria];

6) ai sensi dell’art. 80 comma 4, D.Lgs. n. 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 il sottoscritto è stabilito; specifica altresì che
l’Ufficio/Sede dell’Agenzia delle Entrate al quale rivolgersi ai fini della verifica è quello di (indicare l’Ufficio
Territoriale con via/piazza, numero civico, città, cap):
______________________________________________________________________________________
[Il dichiarante tenga presente che costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.]

7) ai sensi dell’art. 80 comma 5, 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 [Art. 80
comma 5, lettera a];
b) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs.
50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera b];
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità [Art. 80 comma 5, lettera c]
[Il dichiarante tenga presente che tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];

d) che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse
ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile [Art. 80 comma
5, lettera d];
e) che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura
d’appalto, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera e];

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 [Art. 80 comma 5, lettera f] ;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g];
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h];
[Il dichiarante tenga presente che l'esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lettera h), ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa];

i) in riferimento all'art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68, richiamato dall’art. 80 comma 5, lettera i)
del D.Lgs. 50/2016 (barrare il caso che ricorre):
di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei
disabili di cui alla Legge n. 68/99, in quanto non ha dipendenti oppure ha meno di 15 dipendenti;
di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei
disabili di cui alla Legge n. 68/99, in quanto ha da 15 a 35 dipendenti ma non ha fatto nuove
assunzioni dopo il 18/01/2000;
di essere in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili di
cui alla Legge n. 68/99 in quanto ha più di 35 dipendenti oppure ha da 15 a 35 dipendenti ed ha
effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000;
l) in riferimento all’art. 80 comma 5, lettera l) del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto: (barrare il caso che
ricorre)
non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152 convertito con
modificazioni dalla Legge 12/07/1991 n. 203;
pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152 convertito con
modificazioni dalla Legge 12/07/1991 n. 203, ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria;
pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152 convertito con
modificazioni dalla Legge 12/07/1991 n. 203, non ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria in
quanto si trovava nelle situazioni di cui all’art. 4, comma 1, della Legge 24/11/1981 n. 689;
[Il dichiarante tenga presente che la circostanza di cui all'art. 80 comma 5 lettera l), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data della lettera d'invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso
la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio];

m) in riferimento all’art. 80 comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016 (barrare il caso che ricorre):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto
alla Società rappresentata dal sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto alla
Società rappresentata dal sottoscritto, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Nel caso sussistano rapporti di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il sottoscritto
dichiara quali sono le imprese controllanti e/o le imprese controllate:

Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8) ai sensi dell’art. 80 comma 7, del D.Lgs. 50/2016 (barrare il caso che ricorre):
il sottoscritto, trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che
ha comportato l'emissione di una sentenza definitiva recante una pena detentiva non superiore a
18 mesi o nella quale sia stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato del comma 1, oppure trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 5
dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016, ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito ed ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; ai fini del comma 8 dell’art. 80,
allega la documentazione amministrativa comprovante l’avvenuto risarcimento oppure l’impegno
a risarcire e allega il provvedimento emesso;
di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;
9) ai sensi dell’art. 80 comma 9, del D.Lgs. 50/2016 (barrare il caso che ricorre):
di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla partecipazione alle procedure
d’appalto;
di aver subito sentenza definitiva che ha implicato l'esclusione dalla partecipazione alle procedure
d'appalto, ma che il periodo di esclusione derivante dalla sentenza si è concluso in data _________;
[Il dichiarante tenga presente che se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e in tale caso è pari
alla durata della pena principale]

10) (barrare solo nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia e privo dell’attestazione SOA):
di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 207/2010 accertati ai sensi dell’articolo 62
del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara; si impegna
altresì a presentare i documenti tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale che ne attesta la
conformità al testo originale e in lingua madre, che dimostrino il possesso dei requisiti;
11) di osservare all’interno della propria impresa gli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
12) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di
sicurezza, negli elaborati di progetto;
13) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del SERVIZIO e di aver giudicato lo
stesso realizzabile, gli elaborati adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto;
14) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione della
prestazione nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del servizio;

15) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione
in merito;
16) che il personale che eseguirà materialmente il servizio è il seguente:
Cognome

Nome

Data di nascita

Titolo di studio

Qualifica

e che gli stessi nominativi verranno indicati nei documenti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro
connessa all’espletamento dell’incarico.
17) (barrare il caso che ricorre):
che si impegna a comprovare, in caso di aggiudicazione, il possesso dei requisiti di cui all’art. 104,
comma 4-bis del D.Lgs. 81/2008 necessari per l’esecuzione dell’intervento di localizzazione e
bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi e che è a conoscenza
che la stazione appaltante provvederà ad effettuare subito dopo l’aggiudicazione provvisoria e
prima dell’aggiudicazione definitiva, la verifica dell’effettivo possesso dei suddetti requisiti;
che il possesso dei requisiti di cui all’art. 104, comma 4-bis del D.Lgs. 81/2008 necessari per
l’esecuzione dell’intervento di localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
eventuali ordigni esplosivi, sarà dimostrato da un’altra impresa in quanto l’esecuzione, in caso di
aggiudicazione, verrà affidata in subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
18) (solo nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b)-c) del D.Lgs. n. 50/2016):
(barrare il caso che ricorre)
di voler eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile;
di concorrere per i seguenti consorziati relativamente ai quali opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma:
Ragione Sociale

Sede

C.F. e p.IVA

[Nel caso siano indicate più imprese consorziate, deve essere individuata quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera i),
secondo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008; quest’ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale individuazione]
[Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b)-c), dovranno indicare i consorziati per i quali concorrono; anche
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara];

19) in relazione ad eventuali annotazioni iscritte nel Casellario Informatico dell’ANAC, dichiara:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
20) che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, si rende pienamente disponibile ad iniziare il servizio
immediatamente dopo l’ultimazione delle operazioni di gara, anche in assenza di contratto ove si dovesse
provvedere alla consegna in via d’urgenza;
21) di mantenere l’offerta valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della
stessa;
22) di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e organizzativa
(barrare il caso che ricorre)
adeguata capacità economica e finanziaria;
[fatturato relativo all’esecuzione di servizi tecnici relativi a RICOGNIZIONE e RESTITUZIONE CARTOGRAFICA, GIS, PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA di reti e impianti del SII per un importo complessivo lordo NON INFERIORE A € 2.000.000,00 a partire dal
01/01/2009 … omissis].

adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
[esecuzione di servizi tecnici a favore di EGA, Pubbliche Amministrazioni e Gestori del S.I.I. relativi a RICOGNIZIONE e RESTITUZIONE
CARTOGRAFICA e GIS di reti e impianti del SII per un importo complessivo ≥ € 150.000,00 (omnicomprensivi - IVA esclusa) a partire dal
01/01/2014 … omissis].

adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
[dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico destinati alla esecuzione dell’appalto … omissis].

adeguato organico medio annuo.
[presenza non meno di 5 unità tecniche stabili annuali negli ultimi 5 anni di cui almeno due laureati … omissis].

23) di aver preso visione, conoscere ed accettare integralmente, per quanto di propria competenza, il
contenuto del Codice di comportamento dei dipendenti dell’A.U.R.I. e del Piano triennale di prevenzione
della
corruzione
2018-2020
contenute
nel
sito
web
dell’A.U.R.I.
all’indirizzo
http://halleyweb.com/aumbrfdr/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/149
Il rispetto di quanto sopra è parte essenziale delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e
dunque la violazione comporta la risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo ed
impregiudicato ogni diritto per A.U.R.I., ivi incluso il diritto al risarcimento di qualsiasi danno subito o
subendo;
25) di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
26) che qualsiasi comunicazione inerente la procedura per la quale viene resa la presente dichiarazione,
potrà essere inoltrata ai seguenti recapiti:
Via / Piazza

n.

Comune

(

)

CAP

Telefono
FAX
e-mail
PEC
Si allega una fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Luogo

Data
Timbro e Firma

TRATTAMENTO DEI CATI PERSONALI: Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati è l’AURI la cui sede legale è in Via San
Bartolomeo n. 79 - PERUGIA - Ponte San Giovanni – Tel. 075.5990833 – Fax. 0742.691002. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) è il Direttore Dott. GIUSEPPE ROSSI.

MODELLO 2
DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE D’ESCLUSIONE
DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016

All’Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico
Sede Territoriale di Foligno
Piazza XX Settembre 15
06034 Foligno (PG)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CON
AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO PER L’AUTORITÀ UMBRA
RIFIUTI ED IDRICO AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4, LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016 PER IL
SERVIZIO DI “AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE DELLE RETI ED IMPIANTI DEL SII – Anno 2019”,
TRATTANDOSI DI SERVIZIO AD ALTA RIPETITIVITA’ NEI LIMITI DELL’ART. 35 COMMA 2 LETT. B)
DEL CODICE.
Lotto 1 CIG: 78930173AE (Relativo ai SUB Ambiti 1 e 2 e 3)
Lotto 2 CIG: 78930330E3 (Relativo al SUB Ambito 4)

Il sottoscritto
nato il
residente nel Comune di
provincia
Via / piazza
in qualità di
dell’impresa
con sede nel Comune di
provincia
Via / piazza
con codice fiscale n.
con partita IVA n.
CODICE INPS
CODICE INAIL
CASSE EDILE
Telefono
E-MAIL

a
(
N°

)

Stato

(
N°

)

Stato

N°
FAX
PEC

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) ai sensi dell’art. 80 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a];
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile [Art. 80 comma 1, lettera b];

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c];
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art.
80 comma 1, lettera d];
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e];
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f];
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g];
2) ai sensi dell’art. 80 comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, a proprio carico non sussistono 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;
[Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 06/11/2011 n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia];
[Relativamente alle dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2, il dichiarante tenga presente che l'esclusione non va disposta e il divieto di concludere contratti pubblici di
cui all' art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; la riabilitazione, l’estinzione del reato e la revoca della condanna
devono risultare da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria];

3) ai sensi dell’art. 80 comma 7, del D.Lgs. 50/2016 (barrare il caso che ricorre):
il sottoscritto, trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che
ha comportato l’emissione di una sentenza definitiva recante una pena detentiva non superiore a
18 mesi o nella quale sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato del comma 1, ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall’illecito ed ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; ai fini del comma 8
dell’art. 80, allega la documentazione amministrativa comprovante l’avvenuto risarcimento
oppure l’impegno a risarcire e allega il provvedimento emesso;
di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;
4) dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega una fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Timbro e Firma
TRATTAMENTO DEI CATI PERSONALI: Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati è l’AURI la cui sede legale è in Via San
Bartolomeo n. 79 - PERUGIA - Ponte San Giovanni – Tel. 075.5990833 – Fax. 0742.691002. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) è il Direttore Dott. GIUSEPPE ROSSI.

MODELLO 3
CONSORZIATO ESECUTORE INDICATO DAL CONSORZIO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

All’Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico
Sede Territoriale di Foligno
Piazza XX Settembre 15
06034 Foligno (PG)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CON
AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO PER L’AUTORITÀ UMBRA
RIFIUTI ED IDRICO AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4, LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016 PER IL
SERVIZIO DI “AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE DELLE RETI ED IMPIANTI DEL SII – Anno 2019”,
TRATTANDOSI DI SERVIZIO AD ALTA RIPETITIVITA’ NEI LIMITI DELL’ART. 35 COMMA 2 LETT. B)
DEL CODICE.
Lotto 1 CIG: 78930173AE (Relativo ai SUB Ambiti 1 e 2 e 3)
Lotto 2 CIG: 78930330E3 (Relativo al SUB Ambito 4)

Il sottoscritto
nato il
residente nel Comune di
provincia
Via / piazza
in qualità di
dell’impresa
con sede nel Comune di
provincia
Via / piazza
con codice fiscale n.
con partita IVA n.
CODICE INPS
CODICE INAIL
CASSE EDILE
Telefono
E-MAIL

a
(
N°

)

Stato

(
N°

)

Stato

N°
FAX
PEC

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

1)

DICHIARA
di non trovarsi nella situazione di divieto di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

2)

che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. come segue:

C.C.I.A.A. di
Numero di iscrizione
Data di iscrizione
con codice fiscale n.
con partita IVA n.
FORMA GIURIDICA
SEDE
(o specificare quale altro registro ufficiale di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 per i concorrenti stabiliti in un paese membro della U.E. diverso dall’Italia)

i cui titolari delle cariche previste dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, sono i seguenti:
[ATTENZIONE: nella tabella che segue occorre indicare
- il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci (se nella società sono presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria,
indicare entrambi i soci]

ATTENZIONE: i soggetti indicati nella tabella seguente, devono presentare la dichiarazione
sostitutiva di cui al “Modello 2” ad eccezione di colui che sottoscrive il “Modello 3”
Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta

3)

(solo nel caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando):

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non sono cessati dalla carica
alcuno dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione a tutti i soggetti sotto
elencati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando,
[ATTENZIONE: la dichiarazione seguente è riferita ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3) del D.Lgs. n.50/2016, che sono cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando; il dichiarante tenga presente che in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, di incorporazione o fusione societaria,
sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione societaria, l’obbligo di presentare la dichiarazione relativa all'assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che erano in carica presso la società
cedente, incorporata o le società fusesi nel corso dell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla carica in detto periodo,
ferma restando la possibilità, in presenza delle condanne di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata verso i soggetti cessati]

Cognome e nome

NEI CONFRONTI DI
Luogo di nascita
Data di nascita

Carica ricoperta

Fino al

per quanto di mia conoscenza, non è stata pronunciata alcuna sentenza tra quelle di cui all’art. 80, comma
1 del D.Lgs. n. 50/2016;
ovvero
NEI CONFRONTI DI
Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta
Fino al

per quanto di mia conoscenza, è stata pronunciata una o più sentenze tra quelle di cui all’art. 80, comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016, ma che la Società si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta
penalmente sanzionata adottando i seguenti atti (descrivere dettagliatamente):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4) ai sensi dell’art. 80 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a];
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile [Art. 80 comma 1, lettera b];
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c];
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art.
80 comma 1,lettera d];
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e];
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f];
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g];
5) ai sensi dell’art. 80 comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, a proprio carico non sussistono 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;
[Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 06/11/2011 n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia];
[Relativamente alle dichiarazioni di cui ai punti 4 e 5, il dichiarante tenga presente che l'esclusione non va disposta e il divieto di concludere contratti pubblici di
cui all' art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; la riabilitazione, l’estinzione del reato e la revoca della condanna
devono risultare da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria];

6) ai sensi dell’art. 80 comma 4, D.Lgs. n. 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 il sottoscritto è stabilito; specifica altresì che
l’Ufficio/Sede dell’Agenzia delle Entrate al quale rivolgersi ai fini della verifica è quello di (indicare l’Ufficio
Territoriale con via/piazza, numero civico, città, cap):
______________________________________________________________________________________
[Il dichiarante tenga presente che costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.]

7) ai sensi dell’art. 80 comma 5, 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 [Art. 80
comma 5, lettera a];
b) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs.
50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera b];
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità [Art. 80 comma 5, lettera c]
[Il dichiarante tenga presente che tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];

d) che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse
ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile [Art. 80 comma
5, lettera d];
e) che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento dell' operatore economico nella preparazione della procedura
d’appalto, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera e];
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 [Art. 80 comma 5, lettera f] ;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g];
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h];
[Il dichiarante tenga presente che l'esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lettera h), ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa];

i) in riferimento all'art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68, richiamato dall’art. 80 comma 5, lettera i)
del D.Lgs. 50/2016 (barrare il caso che ricorre):
di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei
disabili di cui alla Legge n. 68/99, in quanto non ha dipendenti oppure ha meno di 15 dipendenti;
di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei
disabili di cui alla Legge n. 68/99, in quanto ha da 15 a 35 dipendenti ma non ha fatto nuove
assunzioni dopo il 18/01/2000;
di essere in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili di
cui alla Legge n. 68/99 in quanto ha più di 35 dipendenti oppure ha da 15 a 35 dipendenti ed ha
effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000;
l) in riferimento all’art. 80 comma 5, lettera l) del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto: (barrare il caso che
ricorre)
non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152 convertito con
modificazioni dalla Legge 12/07/1991 n. 203;
pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152 convertito con
modificazioni dalla Legge 12/07/1991 n. 203, ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria;

pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152 convertito con
modificazioni dalla Legge 12/07/1991 n. 203, non ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria in
quanto si trovava nelle situazioni di cui all’art. 4, comma 1, della Legge 24/11/1981 n. 689;
[Il dichiarante tenga presente che la circostanza di cui all'art. 80 comma 5 lettera l), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data della lettera d'invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso
la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio];

m) in riferimento all’art. 80 comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016 (barrare il caso che ricorre):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto
alla Società rappresentata dal sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto alla
Società rappresentata dal sottoscritto, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Nel caso sussistano rapporti di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il sottoscritto
dichiara quali sono le imprese controllanti e/o le imprese controllate:
Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8) ai sensi dell’art. 80 comma 7, del D.Lgs. 50/2016 (barrare il caso che ricorre):
il sottoscritto, trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che
ha comportato l'emissione di una sentenza definitiva recante una pena detentiva non superiore a
18 mesi o nella quale sia stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato del comma 1, oppure trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 5
dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016, ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito ed ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; ai fini del comma 8 dell’art. 80,
allega la documentazione amministrativa comprovante l’avvenuto risarcimento oppure l’impegno
a risarcire e allega il provvedimento emesso;
di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;
9) ai sensi dell’art. 80 comma 9, del D.Lgs. 50/2016 (barrare il caso che ricorre):
di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla partecipazione alle procedure
d’appalto;
di aver subito sentenza definitiva che ha implicato l'esclusione dalla partecipazione alle procedure
d'appalto, ma che il periodo di esclusione derivante dalla sentenza si è concluso in data _________;
[Il dichiarante tenga presente che se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e in tale caso è pari
alla durata della pena principale]

10) di osservare all’interno della propria impresa gli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
11) in relazione ad eventuali annotazioni iscritte nel Casellario Informatico dell’ANAC, dichiara:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12) (solo per il consorziato che deve accettare la qualifica di <<affidataria>> ai sensi dell’art. 89, comma 1 lettera i) secondo
periodo, del D.Lgs. n.81/2008):
l’impresa ______________________ accetta l’individuazione, espressa dal Consorzio, di impresa esecutrice
qualificata <<affidataria>> ai sensi dell’art. 89, comma 1 lettera i) secondo periodo, del D.Lgs. n.81/2008;
13) dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
14) che qualsiasi comunicazione inerente la procedura per la quale viene resa la presente dichiarazione,
potrà essere inoltrata ai seguenti recapiti:
Via / Piazza
Comune

n.
(

)

CAP

Telefono
FAX
e-mail
PEC
Si allega una fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Timbro e Firma
TRATTAMENTO DEI CATI PERSONALI: Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati è l’AURI la cui sede legale è in Via San
Bartolomeo n. 79 - PERUGIA - Ponte San Giovanni – Tel. 075.5990833 – Fax. 0742.691002. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) è il Direttore Dott. GIUSEPPE ROSSI.

MODELLO 4
COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
O CONSORZIO ORDINARIO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

All’Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico
Sede Territoriale di Foligno
Piazza XX Settembre 15
06034 Foligno (PG)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CON
AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO PER L’AUTORITÀ UMBRA
RIFIUTI ED IDRICO AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4, LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016 PER IL
SERVIZIO DI “AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE DELLE RETI ED IMPIANTI DEL SII – Anno 2019”,
TRATTANDOSI DI SERVIZIO AD ALTA RIPETITIVITA’ NEI LIMITI DELL’ART. 35 COMMA 2 LETT. B)
DEL CODICE.
Lotto 1 CIG: 78930173AE (Relativo ai SUB Ambiti 1 e 2 e 3)
Lotto 2 CIG: 78930330E3 (Relativo al SUB Ambito 4)

I SOTTOSCRITTI
1)
nato il

a

residente nel Comune di
provincia

(

Via / piazza

)

Stato

N°

in qualità di
dell’impresa CAPOGRUPPO
del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
2)
nato il

a

residente nel Comune di
provincia

(

Via / piazza

)

Stato

N°

in qualità di
dell’impresa MANDANTE
del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
3)
nato il

a

residente nel Comune di
provincia
Via / piazza

(

)

N°

in qualità di
dell’impresa MANDANTE
del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
1

Stato

4)
nato il

a

residente nel Comune di
provincia
Via / piazza

(

)

Stato

N°

in qualità di
dell’impresa MANDANTE
del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
PREMESSO
che per la partecipazione all’appalto in oggetto e alla realizzazione delle opere le parti ritengono
opportuna un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti;
che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente,
impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese/consorzio ordinario di concorrenti,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 48, comma 8 del
D.Lgs. 50/2016;
DICHIARANO
1) di partecipare alla procedura indicata in oggetto come raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzio ordinario di concorrenti, di tipo _____________________________________________________
(completare con "orizzontale" oppure"verticale" oppure "misto"), così composto:
CAPOGRUPPO
MANDANTE
MANDANTE
MANDANTE

2) che le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio ordinario di
ciascun componente, stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, sono le
seguenti:
CAPOGRUPPO

avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al

% e svolgerà le seguenti parti dei lavori

MANDANTE

avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al

% e svolgerà le seguenti parti dei lavori

MANDANTE

avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al

% e svolgerà le seguenti parti dei lavori

MANDANTE

avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al

2

% e svolgerà le seguenti parti dei lavori

3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale gratuito con
rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa:
_______________________________________________________________________________________
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
4) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla vigente normativa in materia di lavori
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti.
5) (solo se ricorre il caso): di voler cooptare ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 la
seguente impresa mandante tra quelle sopra indicate:
COOPTATA
C.F

P.IVA

la quale eseguirà una percentuale di lavori non superiore al 20% dell’importo complessivo dei lavori e che
l’ammontare complessivo delle classificazioni possedute dalla cooptata è almeno pari all’importo dei lavori
che saranno da essa eseguiti.
Si allega una fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Luogo

Data
Timbro e Firma
Timbro e Firma
Timbro e Firma
Timbro e Firma

TRATTAMENTO DEI CATI PERSONALI: Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati è l’AURI la cui sede legale è in Via San
Bartolomeo n. 79 - PERUGIA - Ponte San Giovanni – Tel. 075.5990833 – Fax. 0742.691002. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) è il Direttore Dott. GIUSEPPE ROSSI
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All’Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico
Sede Territoriale di Foligno
Piazza XX Settembre 15
06034 Foligno (PG)

MODELLO 9
INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA “EX LEGE”

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CON
AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO PER L’AUTORITÀ UMBRA
RIFIUTI ED IDRICO AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4, LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016 PER IL
SERVIZIO DI “AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE DELLE RETI ED IMPIANTI DEL SII – Anno 2019”,
TRATTANDOSI DI SERVIZIO AD ALTA RIPETITIVITA’ NEI LIMITI DELL’ART. 35 COMMA 2 LETT. B)
DEL CODICE.
Lotto 1 CIG: 78930173AE (Relativo ai SUB Ambiti 1 e 2 e 3)
Lotto 2 CIG: 78930330E3 (Relativo al SUB Ambito 4)

Il sottoscritto
nato il
residente nel Comune di
provincia
Via / piazza
in qualità di
dell’impresa
con sede nel Comune di
provincia
Via / piazza
con codice fiscale n.
con partita IVA n.
CODICE INPS
CODICE INAIL
CASSE EDILE
Telefono
E-MAIL

a
(
N°

)

Stato

(
N°

)

Stato

N°
FAX
PEC

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in riferimento ai
lavori della gara in oggetto
 ai sensi dell’art.95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, con il presente documento indica in relazione
all’allegato degli Oneri della Sicurezza della Regione Umbria di cui all’allegato “B” della DGR 1256
del 03/11/2016 della Regione Umbria, quali articoli sono rappresentativi della propria
Organizzazione Aziendale e di come di intende successivamente gestire il cantiere
(nella prima colonna <<Art.>> della tabella allegata indicare con un “X” gli articoli che sono
rappresentativi della propria organizzazione aziendale);
 si impegna fin d’ora, in caso di aggiudicazione, a dimostrare la suddetta organizzazione con le
finalità di rendicontare la relativa spesa
 dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega una fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Timbro e Firma
TRATTAMENTO DEI CATI PERSONALI: Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati è l’AURI la cui sede legale è in Via San
Bartolomeo n. 79 - PERUGIA - Ponte San Giovanni – Tel. 075.5990833 – Fax. 0742.691002. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) è il Direttore Dott. GIUSEPPE ROSSI.

MODELLO 10
DICHIARAZIONE PER LE IMPRESE IN CONCORDATO PREVENTIVO
CON CONTINUITÀ AZIENDALE
EX ART. 186-BIS DEL R.D. 16/03/1942 N. 267

All’Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico
Sede Territoriale di Foligno
Piazza XX Settembre 15
06034 Foligno (PG)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CON
AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO PER L’AUTORITÀ UMBRA
RIFIUTI ED IDRICO AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4, LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016 PER IL
SERVIZIO DI “AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE DELLE RETI ED IMPIANTI DEL SII – Anno 2019”,
TRATTANDOSI DI SERVIZIO AD ALTA RIPETITIVITA’ NEI LIMITI DELL’ART. 35 COMMA 2 LETT. B)
DEL CODICE.
Lotto 1 CIG: 78930173AE (Relativo ai SUB Ambiti 1 e 2 e 3)
Lotto 2 CIG: 78930330E3 (Relativo al SUB Ambito 4)

Il sottoscritto
nato il
residente nel Comune di
provincia
Via / piazza
in qualità di
dell’impresa
con sede nel Comune di
provincia
Via / piazza
con codice fiscale n.
con partita IVA n.
CODICE INPS
CODICE INAIL
CASSE EDILE
Telefono
E-MAIL

a
(
N°

)

Stato

(
N°

)

Stato

N°
FAX
PEC

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che in riferimento all’art. 80, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (barrare il caso che ricorre,
completare e allegare i documenti previsti):
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ___________________
Estremi e/o riferimenti autorizzazione (numero, data, ecc.):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese.
oppure

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ___________________ Estremi e/o riferimenti del
decreto (numero, data, ecc.):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese.
Alla presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti:
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n.
267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del
contratto;
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà
subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel
caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
[Per la dichiarazione di cui al suddetto punto a.2) il concorrente può utilizzare il “Modello 5” allegato al Disciplinare di gara, mentre l’impresa ausiliaria]

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di
impresa ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
06/09/2011 n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso
in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
[Per la dichiarazione di cui al suddetto punto a.3) può utilizzare il “Modello 6” allegato al Disciplinare di gara ]

a.4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie
all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento
oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo,
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
[L’impresa ausiliaria non può trovarsi, a sua volta, in stato di concordato preventivo con continuità aziendale.]

Si allega una fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Luogo

Data
Timbro e Firma

TRATTAMENTO DEI CATI PERSONALI: Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati è l’AURI la cui sede legale è in Via San
Bartolomeo n. 79 - PERUGIA - Ponte San Giovanni – Tel. 075.5990833 – Fax. 0742.691002. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) è il Direttore Dott. GIUSEPPE ROSSI.

All’Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico
Sede Territoriale di Foligno
Piazza XX Settembre 15
06034 Foligno (PG)

BUSTA B

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CON
AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO PER L’AUTORITÀ UMBRA
RIFIUTI ED IDRICO AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4, LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016 PER IL
SERVIZIO DI “AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE DELLE RETI ED IMPIANTI DEL SII – Anno 2019”,
TRATTANDOSI DI SERVIZIO AD ALTA RIPETITIVITA’ NEI LIMITI DELL’ART. 35 COMMA 2 LETT. B)
DEL CODICE.
Lotto 1 CIG: 78930173AE (Relativo ai SUB Ambiti 1 e 2 e 3)
Lotto 2 CIG: 78930330E3 (Relativo al SUB Ambito 4)

Il sottoscritto
nato il

a

residente nel Comune di
provincia

(

Via / piazza

)

Stato

)

Stato

N°

in qualità di
dell’impresa
con sede nel Comune di
provincia

(

Via / piazza

N°

con codice fiscale n.
con partita IVA n.
con espresso riferimento all’OPERATORE ECONOMICO che rappresenta (BARRARE QUANTO DI COMPETENZA)
In riferimento al LOTTO 1 (Relativo ai SUB Ambiti 1 e 2 e 3) PER RETE FOGNARIA E RETE ACQUEDOTTISTICA
In riferimento al LOTTO 2 (Relativo al SUB Ambito 4)

PER RETE FOGNARIA E RETE ACQUEDOTTISTICA

Presenta la seguente RELAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente
obbligatoriamente a pena di esclusione non più di 8 PAGINE
(oltre alle copertine predisposte nel modello e gli allegati consentiti)

Luogo

Data
Timbro e Firma

TRATTAMENTO DEI CATI PERSONALI: Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati è l’AURI la cui sede legale è in Via San
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All’Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico
Sede Territoriale di Foligno
Piazza XX Settembre 15
06034 Foligno (PG)

BUSTA C

MARCA DA BOLLO € 16,00

Il sottoscritto
nato il
residente nel Comune di
provincia
Via / piazza
in qualità di
dell’impresa
con sede nel Comune di
provincia
Via / piazza
con codice fiscale n.
con partita IVA n.

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CON
AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO PER L’AUTORITÀ UMBRA
RIFIUTI ED IDRICO AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4, LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016 PER IL
SERVIZIO DI “AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE DELLE RETI ED IMPIANTI DEL SII – Anno 2019”,
TRATTANDOSI DI SERVIZIO AD ALTA RIPETITIVITA’ NEI LIMITI DELL’ART. 35 COMMA 2 LETT. B)
DEL CODICE.
Lotto 1 CIG: 78930173AE (Relativo ai SUB Ambiti 1 e 2 e 3)
Lotto 2 CIG: 78930330E3 (Relativo al SUB Ambito 4)

a
(
N°

)

Stato

(
N°

)

Stato

con espresso riferimento all’OPERATORE ECONOMICO che rappresenta (BARRARE QUANTO DI COMPETENZA)
In riferimento al LOTTO 1 (Relativo ai SUB Ambiti 1 e 2 e 3) per il quale ha formulato istanza di partecipazione OFFRE il
seguente RIBASSO UNICO PERCENTUALE PER RETE FOGNARIA E RETE ACQUEDOTTISTICA sul prezzo posto a base di gara:

espresso in cifre

,

espresso in lettere

%
%

In riferimento al LOTTO 2 (Relativo al SUB Ambito 4) per il quale ha formulato istanza di partecipazione OFFRE il
seguente RIBASSO UNICO PERCENTUALE PER RETE FOGNARIA E RETE ACQUEDOTTISTICA sul prezzo posto a base di gara:

espresso in cifre

,

espresso in lettere

%
%

DICHIARA di aver adeguatamente verificato l’intera documentazione progettuale e di aver svolto le analisi di mercato,
anche con acquisizione di preventivi, sufficiente a formulare una offerta tecnicamente ed economicamente corretta sia per il
concorrente che per la stazione appaltante;
DICHIARA ai sensi del Regolamento, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo e/o ogni altro documento progettuale nella formulazione
dell'offerta, che, riferita all'esecuzione della prestazione secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque
fissa ed invariabile.
DICHIARA che il ribasso percentuale offerto tiene conto spese generali e dell’utile ed è comprensivo di tutti i costi e gli
oneri relativi alla sicurezza aziendale e per l’espletamento del lavoro.
ALLEGA l’indicazione dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro (modello oneri ex- lege) alla luce delle disposizioni di cui all’art. 95 c.10 del D. Lgs. n. 50/2016.
Si allega una fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità.
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