Allegato n° D

P.A. n° 12/2016
Fornitura di n. 30 autocompattatori a caricamento posteriore da 8-10 mc
alimentati a gasolio, dotati di voltabidoni/cassonetti oppure di sistema
di caricamento a quota ribassata, con contratto di manutenzione full
service settennale o 12.600 ore motore

Dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
dell’impresa offerente, di cui all’art. 4.1 lettera a) del Capitolato
.I. sottoscritt.......................................................................................................................................
nat….il.................................................a………..………………………………………………..……..…
residente a .............................................................................................................. prov. (……....)
via ……..………….….............................................................................................. n. ………..........,
in

qualità

di

Legale

Rappresentante

……………..…..............................................................................con

della
sede

società
in

………………………..……prov.(.….)via…………………………………..………n.……..Tel.…….……
……………………….. fax…………………………..……, in relazione all’appalto in oggetto,

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale,
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
1. di voler partecipare alla gara (barrare la casella corrispondente):

□ come impresa singola;

OPPURE

□ come raggruppamento temporaneo d’imprese:
□ costituito ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016;
□ non ancora costituito ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
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•

indicazione
della
società
mandataria
del
Raggruppamento:
________________________________________________________

•

specificare le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti__________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

OPPURE

□ come consorzio:
□ fra società cooperative di produzione e lavoro o fra imprese artigiane, ai
sensi dell’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

□ stabile, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
in caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o fra imprese
artigiane o di consorzi stabili, indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i
dell’appalto:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

□ ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera e)

del D.Lgs.

50/2016;

□ già costituito;
□ non ancora

costituito, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs.

50/2016;

in caso di consorzio ordinario specificare le parti dell’appalto che saranno
eseguite
dai
singoli
operatori
economici
consorziati______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
OPPURE

□

come aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come previsto dall’ art. 45
comma 2 lettera f) del D.Lgs. 50/2016; in tal caso si applicano le disposizioni
dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016;
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OPPURE

□ come GEIE, così come previsto dall’art. 45 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 50/2016;
OPPURE

□

come operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, così come
previsto dall’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

2.
1. i nominativi, le date di nascita e la residenza dei seguenti soggetti:
• titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale;
• soci e direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo;
• soci accomandatari e direttore tecnico in caso di società in accomandita
semplice;
• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico
persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali soggetti cessati
dalle cariche citate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3

3. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016, non sussistono le condizioni di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;
4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art. 17 della Legge 12/3/1999, n. 68, pena l’esclusione;
in caso di non assoggettabilità alla norma, dichiarazione attestante le condizioni di non
assoggettabilità agli obblighi di cui alla legge citata:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
5. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001,
relativo ai piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
6. che nei confronti della società non sono stati emessi provvedimenti o sanzioni
amministrative nell’ambito dei procedimenti di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
7. che l’impresa è a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità
amministrativa delle società e, in particolare, di quanto disposto dal D.lgs. n. 231/2001 e
ha adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali ed ha impartito
disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione,
anche tentata, dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
8. di aver eletto il domicilio per le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. n. 50/2016:
Nazione______________________________________________________________
Via__________________________________________________________________
Comune_____________________________cap______________________________
Tel:_________________________________Fax______________________________
E-mail_________________________PEC___________________________________
Indirizzo sede legale ____________________________________________________
Referente _____________________________ E-mail referente__________________
Tel. referente __________________________ cell referente ____________________

9. di ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla
normativa vigente e dai contratti;
10. il consenso dell’operatore economico concorrente al trattamento dei dati personali e
sensibili da parte di Amsa e dei collaboratori e/o consulenti di questa a tutti i fini
correlati all’affidamento e alla gestione del contratto, oggetto di gara;
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11. di aver preso visione e di accettare il documento “Politica per la qualità, l’Ambiente e la
Sicurezza” presente tra i documenti di gara;
12.di essere in una delle seguenti situazioni, indicando solo quella che ricorre:
1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile con alcun partecipante alla gara oggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente

□;

OPPURE, IN ALTERNATIVA
2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovino, rispetto alla società che rappresento, in una delle situazioni
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente

□;

OPPURE, IN ALTERNATIVA
3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovino, rispetto alla società che rappresento, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente

□.

13. di aver esaminato e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le
disposizioni contenute in tutti i documenti che regolano l’appalto;
14. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito
o influire sia sulla esecuzione dell’appalto, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
15. l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
n. 136/2010, in caso di aggiudicazione e, quindi, di stipulazione del contratto con
Amsa;
16. di volere
non volere

□
□

far ricorso al subappalto;
in caso di subappalto, nei limiti e ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dichiara:
1) le seguenti attività da subappaltare:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2) l’indicazione della terna di subappaltatori, così come previsto all’art. 105, comma 6
D.lgs. 50/2016:
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1° subappaltatore _________________________________ _______________;
2° subappaltatore _________________________________ _______________;
3° subappaltatore _________________________________ _______________;
N.B. ciascuna società subappaltatrice indicata dovrà presentare la
dichiarazione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, di cui all’allegato 4, firmata
digitalmente dal proprio legale rappresentante (dovranno essere allegati tanti
allegati 4 quanti sono i subappaltatori dichiarati).
17. di aver effettuato forniture analoghe (intendendosi come analoghe anche le forniture di
attrezzature di compattazione aventi capacità del cassone rifiuti di almeno 8 mc,
esclusi i costipatori a vasca, e/o autotelai cabinati idonei ad essere allestiti con
attrezzature di compattazione di almeno 8 mc, esclusi i costipatori a vasca) a quelle
oggetto della gara partire dal 2013 sino alla data di pubblicazione all’U.E., sia per Enti
Pubblici che Privati.
Le Società concorrenti dovranno dichiarare, pena l’esclusione, di aver fornito
almeno n. 60 unità nel periodo sopraccitato; dovranno essere indicati i seguenti
dati: periodo della fornitura eseguita, importo della fornitura eseguita,
nominativo committente, oggetto della fornitura eseguita*.

Periodo della
Importo
fornitura
della fornitura
eseguita
eseguita

Nominativo
committente
(se pubblico o
privato)

Descrizione tecnica sintetica che identifichi il tipo di
autotelai e/o attrezzature di compattazione forniti
(indicare marca e modello) e la capacità del cassone di
contenimento dei rifiuti degli stessi
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*Nel caso la tabella sopra riportata non fosse sufficiente a descrivere le forniture realizzate, allegare alla presente le
ulteriori informazioni necessarie.

18. di aver preso visione e di accettare integralmente il documento “Condizioni generali di
fornitura” – edizione luglio 2014 – reperibile al seguente indirizzo:
http://www.a2a.eu/it/fornitori/condizioni_generali.html ed in particolare di accettare
espressamente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli art. 1341 e 1342 del
Codice Civile, le seguenti clausole:
art. 4 - Variazione date di consegna;
art. 5 - Ritardo nell'adempimento;
art. 6 - Invariabilità dei prezzi;
art. 7 - Fatturazione e pagamenti;
art. 8 - Termini essenziali;
art. 10 - Importo del Contratto – Diritto di recesso;
art. 11 - Forza maggiore;
art. 16 - Garanzie;
art. 18 - Clausola risolutiva espressa;
art. 19 - Divieto di cessione del Contratto e del credito;
art. 20 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo.
19. di aver preso visione e di accettare integralmente il documento "Condizioni generali
per contratti di servizi vari" - edizione luglio 2014 - reperibile al seguente indirizzo:
http://www.a2a.eu/it/fornitori/condizioni_generali.html ed in particolare di accettare
espressamente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli art. 1341 e 1342 del
Codice Civile, le seguenti clausole:
art. 5 - Ritardo nell'adempimento;
art. 6 - Fatturazione e pagamenti;
art. 7 - Termini essenziali;
art. 8 - Importo del Contratto - Diritto di recesso;
art. 10 - Divieto di subappalto;
art. 12 - Clausola risolutiva espressa;
art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e del credito;
art. 14 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo
20. di aver preso visione e di accettare integralmente il documento “Regolamento Portale
Fornitori” presente sul sito https://gare.a2a.eu nella sezione regolamento ed in
particolare di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dagli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:
art. 7 (Registrazione); art.8 ( Processo di qualifica); art.10 (Modifica dati); art.11
(Cancellazione e revoca); art.12 (Trattative, conclusione e gestione dei contratti);
art.13 (Obblighi del Fornitore); art. 17 (Responsabilità e danni); art.18 (Obblighi di A2A
e limitazione di responsabilità); art.19 (Uso del portale Fornitori ); art.21 (Diritto di
modificare unilateralmente il Regolamento ); art.24 (Legge applicabile e foro
competente)
21. di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli art. 1341
e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole del Capitolato Speciale d’Appalto:
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Art. 4 – Modalità di offerta
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Art. 4.1 - Documentazione amministrativa on-line
Art. 4.4 – Offerta economica on-line
Art. 5 – Prezzi
Art. 6 – Servizio di manutenzione
Art. 7 - Aggiudicazione
Art. 8 - Controllo delle fasi costruttive dell’automezzo
Art. 9 - Consegna-Termini
Art. 11 – Verifica
Art. 12 - Penali per ritardata consegna
Art. 13 - Penali per difetto delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni
Art. 14 - Penali per ritardi nel servizio di manutenzione
Art. 15 – Clausola risolutiva espressa
Art. 16 – Cauzione definitiva
Art. 17 – Norme di sicurezza
Art. 19 - Subappalto
Art. 20 – Pagamenti
Art. 21 – Corsi di addestramento personale Amsa
Art. 23 - Cessione contratto
Art. 26 – Obblighi dell’Appaltatore
Art. 27 - Foro competente
22. che l’impresa non è sottoposta a provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui
all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
23. di possedere i requisiti di idoneità tecnico/professionale previsti dall’art. 26 comma 1
lettera a) del D.lgs. 81/08 e s.m.i., per l’esecuzione dell’appalto;
24. che, ai fini della formulazione dell’offerta, si è tenuto conto l’impegno a garantire, in
caso di aggiudicazione della gara, l’osservanza delle vigenti normative in tema di
sicurezza e igiene del lavoro e tutela ambientale, con particolare riferimento al D.Lgs.
n. 81/2008, nonché l’impegno ad operare per il rispetto di tutte le future disposizioni in
materia;
25 di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli art. 1341
e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole dell’allegato "Condizioni di fornitura
ricambi":
Art. 7 – Corrispondenza
Art. 8 – Penali e Clausola risolutiva espressa
Art. 9 – Acquisto in danno
Art. 10 – Pagamenti
Art. 11 – Collaudi
Art. 12 – Foro Competente
26. di disporre di adeguata attrezzatura tecnica con particolare riferimento al servizio di
full-service, e di riparazione a seguito di guasti e uso improprio oggetto della gara, per
tutto il periodo contrattuale;
27. di disporre di adeguato personale per far fronte al servizio di manutenzione full-service
ed extra full-service oggetto della gara e a tutte le prestazioni previste nel Capitolato,
per tutto il periodo contrattuale;
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28. l'impegno a procurarsi la disponibilità, in caso di aggiudicazione, secondo gli strumenti
giuridici previsti dall'ordinamento, di una sede operativa o di un'officina ubicata entro
una distanza massima di 100 km dal dipartimento Amsa S.p.A. di via Olgettina, 25 in
Milano, per tutto il periodo contrattuale, che abbia i seguenti requisiti minimi:
almeno n. 4 addetti alla manutenzione/riparazione che, in caso di necessità, possa
intervenire sugli automezzi forniti, oggetto dell'appalto;
almeno n. 4 postazioni di manutenzione debitamente attrezzate per la
manutenzione/riparazione degli automezzi forniti, oggetto dell'appalto;
almeno n. 2 carro officina;
la presenza di un magazzino ricambi, con orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle
08:30 alle 17:00 e al sabato dalle 09:00 alle 12:00, per consentire ad Amsa S.p.A.
l’eventuale ritiro di ricambi urgenti.
La distanza chilometrica ed i requisiti minimi sopra richiesti, saranno verificati, a
seguito di Lettera d'Intenti emessa da Amsa.
La distanza chilometrica della sede operativa o dell'officina che dovrà essere resa
disponibile in caso di aggiudicazione, sarà verificata sulla base di quanto indicato sul
sito www.viamichelin.it (calcola il tuo itinerario - tipo di itinerario, "Consigliato da
Michelin"). Nel caso in cui non fosse rispettato il requisito sopra definito si procederà
alla revoca dell'aggiudicazione;
29. la garanzia di reperibilità di ricambi originali e materiali di consumo per un periodo non
inferiore a dieci anni a partire dalla data di consegna dell'intero lotto degli automezzi;
30. la reale capacità di consegnare ricambi originali e/o perfettamente equivalenti e
materiali di consumo entro 2 giorni lavorativi dall’ordine;
31. che l’impresa offerente si impegna a mantenere bloccati per anni sette, dalla data di
consegna dell'ultimo automezzo, i prezzi del listino parti di ricambio originali costituenti
l’automezzo, vigente all'epoca dell'offerta e rivalutato dal 1° gennaio di ogni anno
successivo al primo dell’appalto, sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso varrà il prezzo effettivo del listino in
vigore al momento della prestazione, ove inferiore a quello rivalutato;
32. che l’Impresa Fornitrice si impegna a mantenere bloccato per anni sette, dalla data di
consegna dell'ultimo automezzo, lo sconto offerto da applicare sul listino prezzi parti di
ricambio originali costituenti l'automezzo, vigente all’epoca dell’offerta;
33. la garanzia che i ricambi che eventualmente saranno consegnati e montati in
sostituzione di quelli originali sono identici o comunque perfettamente equivalenti a
questi ultimi;
34. che i componenti del listino parti di ricambio sono identici e comunque equivalenti a
quelli montati sugli automezzi oggetto della fornitura;
35. l’impegno a tenere corsi di formazione gratuiti per il personale Amsa (per un totale di
100 ore nei sette anni), sia per autisti dei mezzi e altri operatori che per i manutentori
dei mezzi medesimi. La formazione per i manutentori dovrà essere svolta almeno in 2
giornate dedicate e dovrà essere consegnata la documentazione tecnica a corredo in
5 copie (manuale di manutenzione, schemi elettrici, idraulici, etc). Tempi e modalità
degli stessi verranno concordati con l’unità Ingegneria Manutenzione Automezzi
dell’Impresa Appaltante, e secondo quanto indicato all’art. 21 del Capitolato Speciale
d’Appalto;
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36. l’impegno a presentare all’Impresa Appaltante, attrezzature conformi alla DIRETTIVA
MACCHINE 2006/42/CE e successive modifiche e integrazioni;
37. che l’Impresa Fornitrice si impegna per un periodo di 7 anni, dal momento in cui i
mezzi saranno forniti, a comunicare alla Impresa Appaltante la necessità di modifiche
da apportare ai mezzi stessi forniti a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni
di legge posteriori alla data di stipula del contratto;
38. che autorizza Amsa S.p.A. ad effettuare gli interventi di manutenzione senza che
decada alcuna delle condizioni contrattuali relative al full-service;
39. di accettare di svolgere il servizio di manutenzione nel rispetto di quanto contenuto
nell’art. 6 del Capitolato.
40. di avere preso visione del documento, presente tra i documenti di gara, riguardante le
Norme di sicurezza per le imprese appaltatrici che operano all'interno degli stabilimenti
aziendali e di impegnarsi a sottoscriverlo in caso di affidamento.

Eventuali note aggiuntive in riferimento alle dichiarazioni sopra riportate:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Luogo e data…………………………………..
Il dichiarante
(apporre firma digitale)

Tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dallo stesso soggetto dichiarante e
allegata on line nell’apposito campo predisposto, così come previsto all’art. 4.1 lettera a)
del Capitolato.

10

