
Allegato n. 3 
 

DICHIARAZIONE   INTEGRATIVA 15.3.1 del Disciplinare di gara 
(artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000) 

 
Spett.le U.R.E.G.A. 

Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti 
Sezione Provinciale di Palermo 
Via Ugo Antonio Amico  n. 19  

94134 PALERMO 
 
 
Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento rifiuti nei comuni di Belmonte Mezzagno, Borgetto,   
               Capaci , Partinico, Santa Flavia e Ustica. 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
PROCEDURA APERTA CON L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’VANTAGGIOSA 

(art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i e  Art. 95 D.lgs 50/2016 
art. 15 della L.R. 12/04/2010 n.9 e 

ss.mm.ii e  dell'art. 47 comma 20 della L.R. 28.1.2014 n. 5 
 

Importo complessivo dell’appalto lavori/servizi € 62.292.289,52  

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €  507.757,81 

Manodopera €  40.830.825,84 

Importo dei lavori/servizi a base di gara, soggetto a ribasso € 61.784.531,62  

   CIG: 843215419C 

Stazione Appaltante: SRR PALERMO AREA METROPOLITANA 

 

 

 

Il/La sottoscritt…   ………………………………………………………………………………… 

nato/a  a …………………………………………….. il …………………………………………… 

residente in ………………………………. (Prov. ……….) Via  …………………………………... 

nella qualità di ………………………………………………………………………………… 



dell’Impresa/Consorzio ……………………………………………………………...…………..…... 

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

Cod. Fiscale n° …………………………………  Part. IVA n° ……………………...…………… 

Tel./Cell. …………………………………… PEC……………………………………………..…… 

 
 

consapevole delle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazione mendace dagli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 
DICHIARA 

• di seguito i Nominativi, il Luogo di Nascita, la Data di Nascita, la Residenza e la Carica ricoperta 
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del “Codice”, per i quali è stata già resa la dichiarazione 
nella PARTE III Motivi di esclusione del DGUE ovvero: 
- del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
- dei soci o del direttore tecnico in caso di s.n.c.;  
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico in caso s.a.s.;  
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore 
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
numero di soci pari o inferiori a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
- dei soci nel caso di quote al 50%:   
 

Cognome Nome Luogo di 
nascita Data di nascita Residenza Carica Ricoperta 

     

     

     

     

     

 
□di seguito i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando: 
 

Cognome Nome Luogo di 
nascita Data di nascita Residenza Carica Ricoperta 

     



     

     

 
OVVERO 
□che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non è cessato dalla carica 
nessun soggetto; 
 
• dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 

2001, n. 383 e ss.mm.ii., oppure, dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione 
previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii, ma che gli stessi si sono conclusi; 

• dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) 
del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.; 

• dichiara di non incorrere in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto 
e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

• dichiara di non aver posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o 
comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo  n°198/2006 
(Codice  delle  pari opportunità   tra  uomo  e donna) né di avere compiuto atti o tenuto 
comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo  n.286/1998 e 
successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Immigrazione); 

• dichiara, ai sensi dell'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice, che l’offerta è stata determinata 
al netto delle spese relative al costo del personale,valutato sulla base dei minimi salariali 
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16 del medesimo Codice; 

• dichiara di essere immediatamente disponibile all’esecuzione dell’appalto, secondo i termini 
e le modalità previste nel relativo Capitolato speciale d’appalto, anche in pendenza della stipula del 
contratto; 
 
• dichiara di accettare e di essere in condizione di produrre ed esibire tutti i documenti per 

addivenire alla stipulazione del contratto, anche (ove necessario) in caso di avvio in pendenza e, 
dunque, anche a costituire le garanzie e le coperture assicurative previste nei documenti di gara, 
ad intervenire per la sottoscrizione dell’atto di avviamento dell’esecuzione, etc.; 

• dichiara di assumere l'obbligo, con specifico riferimento all'oggetto della gara, di mantenere 
ferma la propria offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta 
medesima (con l’estensione di ulteriori 90 gg. nel caso in cui al momento della scadenza 
originaria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione); 

• dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 
a) delle specifiche condizioni contrattuali dell’appalto e dei relativi oneri, compresi quelli 

relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione 
della propria offerta. 



• accetta il vigente Patto di Integrità della SRR Palermo Area Metropolitana Scpa, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art 1 della L.190/2012 e ss.mm.ii., approvato giusta deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione di cui al verbale del 23/01/2019; 

• accetta il vigente protocollo di legalità del 23/5/2011 stipulato tra la Regione Siciliana 
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture 
di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani; 

• accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, tutte le condizioni  particolari per 
l’esecuzione del contratto de quo, nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario, e più precisamente: 

a)  gestione dei centri di raccolta alle condizioni previste al punto 4.4.2 del D.M. 
13.02.2014 e dal programma operativo regionale (Centri ecologici multimediali) 

b) di eseguire uno specifico servizio di raccolta differenziata domiciliare (cd. “porta a 
porta’), secondo le indicazioni di cui al paragrafo 4.4.3. dei CAM ed in conformità alle 
linee guida relative alla raccolta differenziata accluse al Piano Regionale dei Rifiuti; 

c) di svolgere specifiche prestazioni di raccolta rifiuti in occasione di eventi e ricorrenze 
(sagre, feste, fiere, etc.) secondo le modalità di cui al paragrafo 4.4.4. dei CAM; 

d) di realizzare un sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio di cui trattasi, 
sulla scorta delle previsioni di cui al paragrafo 4.4.5. dei CAM; 

e) di fornire tutte le informazioni in conformità al paragrafo 4.4.6. dei CAM; 
f) di fornire alla Stazione appaltante (SRR Palermo Area Metropolitana) e ai Comuni 

beneficiari dell’appalto un rapporto almeno semestrale sul servizio affidato, contenente 
tutti i dati elencati al paragrafo 4.4.7. dei CAM; 

g) di produrre, entro un anno dall’aggiudicazione del servizio, una specifica relazione 
contenente elementi utili alla definizione, da parte della Stazione appaltante stessa o di 
organismo altrimenti competente, di azioni per la riduzione dei rifiuti, cosi come 
previsto a norma del paragrafo 4.4.8. dei CAM  ed in conformità alle linee guida relative 
alla raccolta differenziata accluse al Piano Regionale dei Rifiuti; 

h) di effettuare le prestazioni pubblicitarie secondo le modalità e le caratteristiche di cui al 
paragrafo 4.4.10 dei CAM; 

i) di utilizzare prioritariamente, per l’esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, le 
risorse umane di cui alla dotazione organica adottata dalla S.A. ed approvata dal 
Presidente della Regione Siciliana,  giusta presa d’atto di cui alla nota rif. prot. n. 
4676/GAB del 29/07/2016, così come meglio specificate nell’All. E del Capitolato 
speciale d’appalto, nell’osservanza e nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni e le 
modalità di utilizzo stabilite dagli artt. .. e … del predetto Capitolato speciale d’appalto; 

j) di acquisire il possesso/disponibilità, entro la data di stipula del contratto prevista 
dall’art. 32, 8° comma del Codice e per tutta la durata contrattuale, a qualsiasi legittimo 
titolo, di tre o più strutture immobiliari di adeguate dimensioni, a norma con i relativi 
requisiti igienico-sanitari, edilizi ed urbanistici nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
per il rimessaggio/deposito dei mezzi d’opera, delle attrezzature e dei materiali di 
supporto alle prestazioni contrattuali, nonché per la gestione del personale che verrà 
adibito al servizio in appalto; ognuna delle quali situata a non oltre 20 km di distanza in 
linea d’aria dall’ingresso principale del Municipio di ognuno dei Comuni interessati 
dall’appalto de quo, così come identificati all'art. … del Capitolato Speciale d'Appalto; 



k) di assumere responsabilmente e per tutta la durata del contratto di riferimento, la 
gestione di ogni mezzo, struttura, attrezzatura ed apparato di logistica, eventualmente 
messi a disposizione dalla S.A., mediante comodato d’uso, per l’espletamento del 
servizio assegnato, obbligandosi a sostenere ogni relativo onere per mantenere inalterata 
ed in perfetta efficienza, anche in termini di massima sicurezza, quanto specificamente 
ricevuto. 

• accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare; 

• dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui 
l’operatore economico ha la propria sede,oppure,dichiara di aver presentato domanda di 
iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore 
economico ha la propria sede; 

• [Eventualmente, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle c.d.“black list”] dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai 
sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n.78, conv. in l. 122/2010), oppure,dichiara di aver 
presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega 
copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

• [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] si impegna 
ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

• dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega pertanto il certificato rilasciato dalla stazione 
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 
prestazione; 

• dichiara di aver preso visione e di aver, pertanto, compilato in ogni sua parte il DUVRI accluso 
ai documenti di gara (vedi Premesse del presente disciplinare), e di conseguenza di allegare il 
predetto documento all’interno della cd. “Busta B – Offerta tecnico-organizzativa”; 

• dichiara di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto; 

• dichiara, ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01 e smi, come introdotto dall’art. 1 
della L. 190/2012, di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della 
stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione 
appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara; 

• dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che 
riguardano la ditta e cioè: ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività 
ecc; 

• indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; ai fini delle comunicazioni 
di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, l’indirizzo PEC, oppure, solo in caso di concorrenti 
aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica; 

• autorizza la stazione appaltante,qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 
agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 



gara,oppure, non autorizzala stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la 
facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

• attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 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; 

• [Eventualmente, per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267] indica, ad integrazione di quanto 
indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione 
al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal 
Tribunale di territorialmente competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare). 

•   I Concorrenti indicano le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate     competente per 
territorio; 

 
• □ di essere in possesso, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del “Codice” della registrazione al sistema 

comunitario di eco gestione e audit (EMAS) e ne allega relativa documentazione; 
OVVERO 
□di non essere in possesso della registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit 
(EMAS). 
 
 

a)  □ trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai 
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con le seguenti imprese:  

 
con sede in ……………………………………... Partita IVA ……………...……………………… 

con sede in ……………………………………... Partita IVA ……………...……………………… 

con sede in ……………………………………... Partita IVA ……………...……………………… 

con sede in ……………………………………... Partita IVA ……………...……………………… 

con sede in ……………………………………... Partita IVA ……………...……………………… 

OVVERO 
□ non trovarsi in situazione di controllo diretto come controllante o come controllato ai sensi 

dell’art. 2359 del codice civile, con nessuna impresa. 
 
b) □ non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice”, in più di un 

Consorzio Ordinario, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario. Dichiara inoltre, di essere a 



conoscenza quanto indicato nell’art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 
48, commi 17 e 18 de Codice e di rispettare le condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del 
“Codice”. Dichiara altresì, le quote di partecipazione al Consorzio ai sensi dell’art. 92 del 
“Regolamento di Esecuzione” di cui all’allegato 5; 

c) □ non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del“Codice”, in più di un 
Raggruppamento Temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza quanto indicato nell’art. 48, comma 9, del “Codice”, 
salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del Codice e di rispettare le condizioni di cui 
all’art. 48, comma 8, del “Codice”. Dichiara altresì, le quote di partecipazione del 
Raggruppamento ai sensi dell’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione” di cui all’allegato 5. 
Dichiara altresì, le quote di partecipazione al Consorzio ai sensi dell’art. 92 del “Regolamento di 
Esecuzione” di cui all’allegato 5; 

d) □ non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del Codice, in più di un 
Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane, 
ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese 
Artigiane. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto indicato dall’art. 48, comma 7-bis 
del “Codice. Dichiara altresì, le quote di partecipazione al Consorzio ai sensi dell’art. 92 del 
“Regolamento di Esecuzione” di cui all’allegato 5; 

e) □ non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del Codice,  in più di un 
Consorzio Stabile, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in Consorzio Stabile. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di 
quanto indicato dell’art. 47, comma 2edell’art. 48, comma 7-bis del “Codice. Dichiara altresì, le 
quote di partecipazione al Consorzio ai sensi dell’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione” di cui 
all’allegato 5; 

f) □ partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. f) del “Codice”, in Aggregazioni tra 
Imprese aderenti al Contratto di Rete e di rispettare la disciplina prevista per i Raggruppamenti 
Temporanei di imprese in quanto compatibile. Dichiara inoltre di essere a conoscenza di non 
partecipare alla gara in più di una Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, ovvero 
di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete; 

g) □ partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. g) del “Codice “, mediante contratto di 
Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui al D.Lgs. 23 luglio 1991 n. 240; 

 
h) in caso di aggiudicazione, di prestare la cauzione definitiva con le modalità previste dall’art. 103 

del “Codice” e secondo quanto richiesto dalla S.A. in riferimento alla normativa vigente in 
materia di lavori/servizi pubblici; 

i)  accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del “Codice”, i requisiti particolari per l’esecuzione dei 
lavori/servizi nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

j) di essere a conoscenza che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
e del DGUE di cui all’art. 85del“Codice”, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 
83, comma 9 del “Codice”; 

k) di essere a conoscenza che la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81, comma 1,e dell’art. 216, 
comma 13, del “Codice”, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass; 

l) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del 



“Codice”, le spese di pubblicazione sulla GURS relative alla pubblicazione del bando di gara, 
sono rimborsate alla S.A. entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, e che sono a carico 
dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto; 

m) □ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando l’impresa concorrente 
non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi 
titolo di ramo o di intera altra impresa. 

OVVERO 
□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando l’impresa concorrente ha 

acquisito □, affittato □, incorporato □, ramo di impresa □, intera impresa □ di seguito riportata: 
 
con sede in ……………………………………... Partita IVA ……………...……………………… 

con sede in ……………………………………... Partita IVA ……………...……………………… 

ed i soggetti interessati in seno all’impresa erano: 
 

Cognome Nome Luogo di 
nascita Data di nascita Residenza Carica Ricoperta 

     

     

     

 
per i quali rende le dichiarazioni di cui all’articolo 80 commi 1, 2 e 5 lettera l). 

• □ i servizi che intende subappaltare nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del “Codice”; 
 
□ che non intende subappaltare alcun servizio 
 

 
 
Data 
 
___________________________ 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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