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CENTRALE DI COMMITTENZA 

 

                            
STAZIONE APPALTANTE 

Comune di San Donato di Lecce (LE) 
 

 

Modello Offerta tecnica 

 

 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: procedura: negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento del 

Servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di 

San Donato di Lecce per mesi ventiquattro 

CUP :……………………. 

C.I.G. : 6941843E0D 

 

Schema dichiarazione Busta B “Offerta tecnica” 

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con 

allegata la copia fotostatica  di un documento di identità  del sottoscrittore; la dichiarazione può essere sottoscritta 

anche da un procuratore del legale rappresentante ed in  tal caso va allegata, a pena di esclusione, la relativa 

procura in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del  D.P.R. n.445/2000.   

 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, 

1.  nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la dichiarazione, a pena di 

esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

La modulistica approntata  rappresenta mero supporto alle imprese partecipanti per la compilazione della 
offerta tecnica. Le imprese restano, in ogni caso,  tenute al puntuale rispetto di quanto disposto  dalla lettera 
di invito in ordine alla documentazione da produrre. 
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a. se la rete è dotata  di un organo comune  con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,  ai sensi 

dell'art.  3, comma  4-quater,  del d.l. 10  febbraio  2009, n. 5, la dichiarazione deve  essere sottoscritta, a 

pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b.  se la rete  è  dotata  di un organo  comune  con potere  di rappresentanza  ma è priva  di soggettività  

giuridica  ai sensi dell'art.  3, comma  4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009, n.  5, la dichiarazione deve  

essere sottoscritta, a pena  di  esclusione, dall'impresa  che riveste le funzioni di organo comune nonché da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano  alla gara; 

c.   se la rete è dotata  di un organo comune  privo del potere  di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l'organo comune  è privo  dei requisiti  di qualificazione richiesti  per  assumere  

la veste di mandataria,  la  dichiarazione deve  essere sottoscritta, a pena di esclusione,  dal legale 

rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste  la qualifica  di mandataria,  ovvero,  in caso di 

partecipazione nelle forme  del raggruppamento  da  costituirsi,   da  ognuna  delle  imprese  aderenti   al 

contratto  di  rete  che partecipano alla gara; 

 

 

 

Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________nato/a a ______________________(__), 

residente in _________________________(__), in via_____________________n°____in qualità di 

_______________________e legale rappresentante della società______________________con sede 

in___________(___), via_________________n°___, Codice Fiscale__________________________ e 

P.IVA_____________________________, di seguito “Impresa” 

 

oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in 

data______________dal Notaio,Dott__________________________repertorio 

n._________________e legale rappresentante della società______________________con sede 

in___________(___), via_________________n°___, Codice Fiscale__________________________ e 

P.IVA_____________________________, di seguito “Impresa” 

 

Oppure 

In promessa di RTI o consorzio con le imprese mandanti o 
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consorziate__________________________/_______________________/______________________, 

all’interno delle quali la società______________________con sede in___________(___), 

via_________________n°___, Codice Fiscale__________________________ e 

P.IVA_____________________________, verrà nominata impresa capogruppo, di seguito “Impresa” 

 

CONSAPEVOLE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formulazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

questa impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; inoltre qualora la non veridicità 

del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo si 

intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1353 e ss. C.C. 

DICHIARA 

 (cancellare la/e dichiarazione/i inerente/i la/e migliorativa/e non offerta/e) 

• in relazione al criterio A ad oggetto “Raccolta domiciliare della frazione organica su tutto il 

territorio comunale, utilizzando contenitori già disponibili alla utenza domestica e non 

domestica, in conformità al progetto base gara, senza forniture aggiuntive ad eccezione 

delle buste in Mater-BI, da 10 litri per le utenze domestiche e da 80 litri per le utenze non 

domestiche specifiche, con ogni onere di trasporto e logistica a carico dell’appaltatore, 

escluso costo di smaltimento a carico del Comune, con annessa dichiarazione di 

disponibilità di accesso, per l’intero periodo di durata dell’appalto, ad un impianto di 

recupero della frazione organica biodegradabile autorizzato a norma di legge (rif. criterio 

4.4.3 del CAM)”: 

1) di offrire la Raccolta domiciliare della frazione organica biodegradabile su tutto il 

territorio comunale, utilizzando contenitori già disponibili alla utenza domestica e non 

domestica, in conformità al progetto base gara, senza forniture aggiuntive ad eccezione 

delle buste in Mater-BI, con ogni onere di trasporto e logistica a carico dell’appaltatore, 

escluso costo di smaltimento a carico del Comune; 

2) la disponibilità di accesso, per l’intero periodo di durata dell’appalto, all’impianto di 

recupero della frazione organica biodegradabile autorizzato a norma di 
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legge:……………………………………………sito in…………………………………., di cui allega la 

dichiarazione di disponibilità. 

• in relazione al criterio B ad oggetto “Incremento della frequenza di raccolta domiciliare 

della plastica, pari ad un giro aggiuntivo a settimana, su tutto il territorio comunale da 

utenze non domestiche, in conformità al progetto base gara, senza forniture aggiuntive (rif. 

criterio 4.4.3 del CAM)”, di offrire l’incremento della frequenza di raccolta domiciliare della 

plastica, pari ad un giro aggiuntivo a settimana, su tutto il territorio comunale da utenze non 

domestiche, in conformità al progetto base gara, senza forniture aggiuntive; 

• in relazione al criterio C ad oggetto “Incremento della frequenza di raccolta domiciliare della 

carta, pari ad un giro aggiuntivo a settimana, su tutto il territorio comunale da utenze non 

domestiche, in conformità al progetto base gara, senza forniture aggiuntive (es. carrellati) 

(rif. criterio 4.4.3 del CAM)”, di offrire l’incremento della frequenza di raccolta domiciliare 

della carta, pari ad un giro aggiuntivo a settimana, su tutto il territorio comunale da utenze 

non domestiche, in conformità al progetto base gara, senza forniture aggiuntive (es. 

carrellati); 

• in relazione al criterio D ad oggetto “Incremento della frequenza di raccolta domiciliare del 

vetro, pari ad un giro aggiuntivo a settimana, su tutto il territorio comunale da utenze non 

domestiche, in conformità al progetto base gara, senza forniture aggiuntive (es. carrellati) 

(rif. criterio 4.4.3 del CAM)”, di offrire l’incremento della frequenza di raccolta domiciliare del 

vetro, pari ad un giro aggiuntivo a settimana, su tutto il territorio comunale da utenze non 

domestiche, in conformità al progetto base gara, senza forniture aggiuntive (es. carrellati); 

• in relazione al criterio E ad oggetto “Fornitura e distribuzione di compostiere in materiale 

plastico resistente agli agenti atmosferici da circa 300 lit., senza alcun onere aggiuntivo 

(compresi eventuali costi di ammortamento) per il Comune (rif. Criterio 4.5.4. del CAM)” di 

offrire: 

- n° ………. compostiere in materiale plastico resistente agli agenti atmosferici da circa 300 

lit. 

• in relazione al criterio F ad oggetto “Con riferimento al servizio di spazzamento manuale, 

incremento dei ml spazzati al giorno, con frequenza 6 int/7 gg, rispetto alle prescrizioni a 

base gara” di offrire: 

- n°…………………………..ml aggiuntivi; 
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• in relazione al criterio G ad oggetto “Con riferimento al servizio di spazzamento 

meccanizzato, incremento dei ml spazzati al giorno, con frequenza 4 int/7 gg, rispetto alle 

prescrizioni a base gara” di offrire: 

- n°…………………………..ml aggiuntivi; 

• in relazione al criterio H ad oggetto “Con riferimento al servizio di disinfezione, 

disinfestazione, derattizzazione, incremento del numero di interventi rispetto a quanto 

previsto a base gara (n. 1 punto per ogni intervento aggiuntivo di disinfezione, 

disinfestazione e derattizzazione).” di offrire: 

- n°…………………………..interventi aggiuntivi di disinfezione, disinfestazione, 

derattizzazione. 

 

 

 

 

Data_______________________________ 

Il dichiarante 

___________________________ 

 

Allegare fotocopia carta di identità 


