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DISCIPLINARE DI GARA

Pubblico incanto per l’appalto del servizio, disciplinato dall'articolo 160 della L.R. 25/93, relativo 
alla  rimozione dei  rifiuti  che  risultano abbandonati  nelle  aree  site  all'esterno dei  perimetri  dei 
centri abitati della Provincia di Messina e  successiva attività di trasporto, recupero e smaltimento. 

 (C.P.V. 90511000-2)

Avvertenze: Il  presente Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione 
alla gara in oggetto, nonché alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, dei documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. Esso, unitamente al 
Capitolato Speciale di Appalto, è stato approvato con determinazione dirigenziale  n. 52 del 27/04/2010 
dal  Dirigente del 1° Ufficio Dirigenziale, V Dipartimento, ed è visionabile presso il citato Ufficio,  Via 
Lucania n. 20,  98124 Messina, (tel. 090-7761957), nei giorni feriali, dalle ore 10 alle 12. E' possibile 
richiedere  una  copia,  fino a  dieci  giorni  antecedenti  il  termine ultimo di  presentazione  delle  offerte, 
avanzando apposita richiesta al citato Dirigente del 1° Ufficio Dirigenziale, allegando copia della ricevuta 
del  versamento di  € 10,00 (dieci/00)  in favore  della  Provincia Regionale  di  Messina,  conto corrente 
postale n. 14087985.  Il disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale di Appalto sono altresì disponibili 
sul sito internet http://www.provincia.messina.it

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi 
della L.675/96 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni 
di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 
documenti ed alle informazioni. 

1 - REQUISITI GENERALI MINIMI PER PARTECIPARE ALLA GARA:

A pena di esclusione, ogni concorrente, per partecipare alla gara, dovrà:
a) dimostrare di essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura  per attività di raccolta e smaltimento rifiuti come definiti dall’art. 184 del 
D. Lgs. 152/06. Nel caso di concorrente di altro Stato membro si applica la previsione contenuta 
nell’articolo 12 del D.L.vo n. 358/92 e s.m.i; 

b) dimostrare di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti alle categorie 1, 4, 5, 10/A;
c) dimostrare di aver effettuato, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di 

rimozione e smaltimento rifiuti per un importo almeno pari alla base d’asta della presente gara per 
ciascun anno. Dimostrare, altresì, che l’importo fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi, 
per le prestazioni oggetto dell’appalto, è pari complessivamente all'importo posto a base di gara, IVA 
esclusa per ciascun anno; 

d) attestare di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire 
sulla  determinazione  dei  prezzi  e  delle  condizioni  contrattuali  e  che  comunque  possano  influire 
sull’esecuzione del  servizio stesso;  di  aver  tenuto conto,  nella  preparazione della propria  offerta, 
degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza 
e  assistenza  in  vigore  nel  luogo  dove  deve  essere  eseguito  l'appalto;  di  aver  giudicato  i  prezzi 
medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

e) dichiarare che l’organico medio degli ultimi 3 esercizi non è stato inferiore alle 10 unità. 
f) dichiarare di avere ottemperato alle prescrizioni del DM 17/12/2009 pubblicato sul  S.O. Alla G.U. n. 

9 del 13 /1/2010 (SISTRI).
g) esibire copia del versamento delle contribuzioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di  

lavori,  servizi  e  forniture,  che  va  effettuato,  secondo  le  istruzioni  operative  presenti  sul  sito,  al 
seguente indirizzo http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione; ai fini del pagamento del 
contributo  all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  il codice 
CIG è  04758457B5 
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Possono partecipare alla gara il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito A.T.I.) ed i consorzi 
ordinari di concorrenti , ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 
La Commissione di gara, in tal caso, verificherà che le imprese raggruppate o consorziate non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma escludendo, in caso positivo, il partecipante dalla gara.
Sia Le A.T.I. che i consorzi per essere ammessi alla gara devono possedere oltre ai requisiti generali 
minimi di cui al punto 1) anche quelli indicati dalle vigenti disposizioni che disciplinano gli appalti di 
servizi.

2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE  E CRITERI  DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 
raccomandata  del  servizio  postale,  ovvero  mediante  agenzia  di  recapito  autorizzata,  entro  il  termine 
perentorio di cui al punto 15 del bando di gara ed all'indirizzo di cui al punto 16 del bando di gara.  A tal 
fine farà fede il timbro e l’orario apposti dall’Ufficio Protocollo Generale della Provincia Regionale di 
Messina, Corso Cavour,  98100 MESSINA (Italia); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano 
dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei tre giorni lavorativi antecedenti il suddetto termine perentorio, 
direttamente al citato Ufficio Protocollo Generale, che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 
recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - Codice CIG (codice 
identificazione  gara):  04758457B5 le  indicazioni  relative  all’oggetto  della  gara  “SERVIZIO 
DISCIPLINATO DALL’ART. 160 DELLA L.R.  25/93”, al  giorno ed all’ora dell’espletamento della 
medesima. Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui 
lembi  di  chiusura,  recanti  l'intestazione  del  mittente  e  la  dicitura,  rispettivamente,  “Busta  1  - 
documentazione”, ”Busta 2 - offerta economica”.

Busta 1 - Documentazione
La busta riguardante la documentazione dovrà contenere:
1)  domanda di  partecipazione  alla  gara  in  bollo redatta  secondo il  modello  predisposto dalla  stazione 
appaltante  (Allegato  1)  e  sottoscritta  dal  Legale  rappresentante  del  concorrente; alla  domanda,  in 
alternativa  all'autenticazione  della  sottoscrizione,  deve  essere  allegata,  a  pena  di  esclusione,  copia 
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da 
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2)  autocertificazione attestante il  possesso dei  requisiti  di  partecipazione, redatta  utilizzando lo schema 

allegato al presente disciplinare (Allegato 2).
3) modello GAP (Allegato 4).
4) Cauzione provvisoria pari  al  2% (due per cento)  dell’importo a base d'asta  dell’appalto,  costituita 

alternativamente:
-  da  versamento  in  contanti  o  mediante  bonifico  bancario  presso  la  Tesoreria  della  Provincia 

Regionale di Messina, Monte dei Paschi di Siena, Messina.
- da fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da intermediari finanziari autorizzati, 

nella quale deve espressamente risultare, a pena di esclusione:
a) che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) che la garanzia avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle 

offerte;
c) che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione provvisoria sarà escussa dalla stazione appaltante in caso di mancata stipulazione del 
contratto per fatto dell’aggiudicatario, nella quale fattispecie è compresa la mancanza dei requisiti di 
partecipazione alla gara.

5) Dichiarazione di impegno  di  un fidejussore verso il  concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria 
definitiva in favore della stazione appaltante, nella misura del 5% (cinque per cento) dell’importo netto 
contrattuale, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
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Busta 2 – Offerta economica
L’offerta economica deve essere redatta in lingua italiana e deve indicare, in cifre ed in lettere, il costo del 
servizio, espresso in euro, nonché il corrispondente ribasso percentuale rispetto all’importo a base d’asta, 
espresso con tre cifre dopo la virgola. Nel caso di contrasto prevarrà il ribasso percentuale espresso in 
lettere.  A  tal  fine  il  concorrente  utilizzerà  l’allegata  scheda  (Allegato  3) predisposta  dalla  stazione 
appaltante.

3 -   PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Busta 1 - Documentazione
La Commissione di gara, appositamente costituita per la valutazione delle offerte, il giorno fissato nel 
bando di gara per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica procederà alla verifica dell'integrità dei plichi 
presentati  dai  singoli  concorrenti.  Sulla  base  della  documentazione  contenuta  nella  "BUSTA  1  - 
DOCUMENTAZIONE" presentata,  procederà alla sua apertura verificando che essa contenga tutta la 
documentazione  richiesta  al  precedente  punto  1,  la  correttezza  formale  delle  offerte  e  della 
documentazione. In caso negativo escluderà dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il 
possesso dei requisiti generali.

Busta 2 – Offerta economica
La Commissione, quindi, dopo aver accertato l'integrità del relativo plico, provvederà all’apertura della 
"BUSTA 2 - OFFERTA ECONOMICA", contenente l'offerta economica, redatta secondo  l'allegato 3, 
costituita dal ribasso percentuale offerto dal concorrente. 

Graduatoria finale ed aggiudicazione provvisoria
La Commissione, quindi, procederà alla formazione di una graduatoria provvisoria dei concorrenti, sulla 
base della offerta  economica e alla individuazione delle offerte da assoggettare alla verifica di cui ai 
all’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Qualora  non  vi  siano  offerte  sospette  di  anomalia,  il  Presidente  aggiudicherà  provvisoriamente 
l’appalto a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale più elevato. Diversamente, 
in presenza di offerte sospette di anomalia, il Presidente sospenderà la seduta di gara, per effettuare le 
necessarie operazioni di verifica delle offerte.  In base all’esito delle suddette operazioni di verifica, il 
Presidente  riaprirà  la  seduta  di  gara,  provvedendo  all’esclusione  delle  offerte  ritenute  anomale,  alla 
eventuale  rettifica  della  graduatoria  a  seguito  di  esclusione  delle  offerte  anomale,  e,  infine, 
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale 
più elevato.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta
Per  le offerte  anomale si  procederà  ai  sensi  dell’art.  86 del  citato D.Lgs.  163/2006, limitatamente ai 
concorrenti risultanti primo e secondo nella graduatoria provvisoria.
Nel caso il numero delle offerte valide fosse inferiore a cinque, il Presidente si riserva la facoltà di non 
attivare la suddetta verifica.
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 
della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti in contenitori sigillati a 
cura della commissione di gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura di 
un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

La gara si terrà in  seduta pubblica presso il 1° U.D. 5° Dipartimento, Via Lucania n. 20  Messina.

Le date e l’ora della seconda seduta pubblica saranno indicate nel verbale della prima seduta pubblica e 
saranno rese  note ai  concorrenti  mediante telefax. Successive  variazioni  nonché  la  data  e  l’ora  della 
eventuale terza seduta saranno comunicate direttamente ai concorrenti mediante telefax.

Disciplinare di gara  pag. 3



   Provincia  Regionale  di  Messina       
 V DIPARTIMENTO 

     I UFFICIO DIRIGENZIALE – POLITICHE ENERGETICHE E TUTELA DELL’AMBIENTE
    

Le imprese potranno avvalersi  della facoltà di svincolarsi dalle offerte presentate  qualora,  decorso un 
periodo di 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, l'Ente Appaltante non abbia 
provveduto all'aggiudicazione dell'appalto.

4 - ALTRE INFORMAZIONI  :  
1) l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e l’offerta devono essere redatti 

in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
2) non sono ammesse offerte in aumento;
3) le caratteristiche generali dell’appalto, la natura ed entità delle prestazioni e le modalità essenziali di 

pagamento sono indicate nel Capitolato Speciale di Appalto. Le norme del presente Disciplinare sono, 
comunque, prevalenti rispetto alle eventuali norme in contrasto contenute nel Capitolato;

4) informazioni riguardanti il Bando, il Disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale di Appalto, potranno 
essere  richieste  al  responsabile  del  procedimento,  nella  persona del  Funzionario Responsabile  Dr. 
Salvatore Ipsale  (tel. 090 7761928, fax 090 7761957);

         
Il responsabile del procedimento
         Dr. Salvatore  Ipsale

 

               Il Dirigente
   Dott.ssa Carolina Musumeci

ALLEGATI:

ALL. 1 domanda di partecipazione alla gara;
ALL. 2  autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione;
ALL. 3  modello offerta economica;
ALL. 4  modello GAP.
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ALLEGATO  1

Al Dirigente del V Dipartimento - 1° Ufficio “Politiche  energetiche e tutela dell'ambiente”  
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Oggetto:  Pubblico  incanto  per  l’appalto  del  servizio,  disciplinato  dall'articolo  160  della  L.R.  25/93, 
relativo alla rimozione dei rifiuti che risultano abbandonati nelle aree site all'esterno dei perimetri dei 
centri abitati della Provincia di Messina e  successiva attività di trasporto e smaltimento. 

Il sottoscritto rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita)

____________________________________________________________________________________,
per l’impresa 

____________________________________________________________________________________, 

con sede in ___________________________________________________________________________, 

con n. fax: ___________________ e con num. tel. ________________________, 

con codice fiscale n. __________________________ e con P.IVA n. _____________________________ 

CHIEDE

che l’impresa sia ammessa al pubblico incanto per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, (indicare con 
X la voce che interessa)
[  ]quale singolo
[  ]quale mandante in riunione con

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

[  ]quale mandatario o capogruppo in riunione con 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

[  ] per i seguenti consorziati (dichiarazione obbligatoria per i consorzi)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

A tal fine produce, a corredo della presente domanda, dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei 
requisiti di capacità. 

______________, _______ _________________________
           (luogo e data)       (firma / e)

(luogo; data; sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante con allegata copia fotostatica di documento di identità)

Indicazioni per la compilazione:
Voci precedute dal contrassegno  [ ] : barrare esclusivamente la voce che interessa.
Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta dal  rappresentante, in caso 
di concorrente singolo. In caso di riunione di concorrenti la medesima  domanda deve essere resa e 
sottoscritta dai rappresentanti dei singoli partecipanti e poi presentata dal capogruppo in unico plico. 
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ALLEGATO     2

D I C H I A R A Z I O N E

Oggetto:   Pubblico incanto per  l’appalto  del  servizio,  disciplinato dall'articolo  160 della L.R.  25/93, 
relativo alla rimozione dei rifiuti che risultano abbandonati nelle aree site all'esterno dei perimetri dei 
centri abitati della Provincia di Messina e  successiva attività di trasporto e smaltimento. 

Il sottoscritto rappresentante 
____________________________________________________________________________________,

(nome, cognome, luogo e data di nascita)
per l’impresa 

____________________________________________________________________________________, 

con sede in __________________________________________________________________________, 

con n. di fax: ___________________________ e con numero di telefono _________________________, 

con codice fiscale n. __________________________  e P. IVA n. ______________________________ , 

partecipante alla gara in oggetto (indicare con X la voce che interessa)
[  ] quale singolo
[  ] quale mandante in riunione con

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

[  ] quale mandatario o capogruppo in riunione con 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

[  ] per i seguenti consorziati (dichiarazione obbligatoria per i consorzi)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni civili e penali a carico di chi 
esprime dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,

D I C H I A R A

1) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato 
in cui è stabilita; né è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; né versa in stato di sospensione dell’attività commerciale. I suddetti fatti, stati o qualità 
sono verificabili dalla stazione appaltante presso la seguente Amministrazione certificante (*):
____________________________________________ n.telefono_____________ fax____________

nota (*) Per tutti i campi contrassegnati con (*) è  obbligatorio a pena di esclusione dalla gara indicare 
l’Amministrazione certificante, il n. di telefono e il n. di fax del competente Ufficio al quale la stazione  
appaltante potrà rivolgersi per verificare l’esattezza di quanto  dichiarato) 
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2) (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza)
(per imprese individuali) le cariche di titolare e di direttore tecnico sono ricoperte da:
(per società in nome collettivo o in accomandita semplice) sono soci e rivestono la carica di direttori 
tecnici:
(per  ogni  altro  tipo  di  società  o  consorzio)  le  cariche  di  amministratore  munito  di  poteri  di 
rappresentanza e di direttore tecnico sono ricoperte da: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3) che a carico dei soggetti di cui al punto 2), di seguito indicati, non sono state pronunciate sentenze di 
condanna passate in giudicato - oppure sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in 
giudicato (depennare la voce che non interessa il concorrente):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
I  suddetti  fatti,  stati  o  qualità  sono  verificabili  dalla  stazione  appaltante  presso  (*)  la  Procura  della 
Repubblica presso il Tribunale di ___________________ Tel.________________ Fax  _____________;

4) che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione;

5) che l’impresa nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave;

6) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (nel caso di iscrizione presso più  
sedi indicarle tutte) (*):
INPS: sede di ________________ Tel. __________ Fax ______________ matricola n. ______________ 
INAIL: sede di _______________ Tel. __________ Fax ______________ matricola n. ______________ 

7)  che  l’impresa  è  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita.

8) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili 
dalla  stazione appaltante  presso l’Agenzia  delle Entrate  di  ___________________________________ 
Tel. ________________ Fax  ___________________ (*);

9) che non sono state rese false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

10) che l’impresa (se italiana e con più di quindici dipendenti) è in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al  lavoro dei  disabili.  I  suddetti  fatti,  stati  o qualità sono verificabili  dalla  stazione appaltante 
presso il Centro per l’impiego di ________________________  Tel. ___________ Fax ___________ (*);

11) che ha preso piena conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale di 
Appalto riguardante il servizio in oggetto;

12)  che  l’impresa  è  attiva  nel  registro  delle  imprese  tenuto dalla  “Camera  di  Commercio,  Industria, 
Artigianato e Agricoltura” per l’attività di cui all’oggetto dell’appalto (Per concorrente di altro Stato membro 
si applica la previsione contenuta nell’ar.12 del D.L.vo n. 358/92 e s.m.i). I suddetti fatti, stati o qualità sono 
verificabili  dalla  stazione  appaltante  presso  (*):  __________________________  Tel 
__________________ Fax. _______________;
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13) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti alle categorie 1, 4, 5, 10/A.

14) che l’impresa ha effettuato, nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara,   servizi di 
rimozione  e  smaltimento  rifiuti  almeno per  un  importo  pari  alla  base  d’asta  della  presente  gara  per 
ciascun  anno.  I  suddetti  fatti,  stati  o  qualità  sono  verificabili  dalla  stazione  appaltante  presso  (*): 
_________________________  Tel  __________________  Fax.  _______________  Si  indicano,  di 
seguito, le stazioni interessate, il servizio fornito ed i periodi di loro gestione:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

15) che l’importo fatturato dall’impresa negli  ultimi tre esercizi finanziari conclusi,  per le prestazioni 
oggetto dell’appalto, è pari o superiore all’importo posto a base di gara, Iva esclusa. I suddetti fatti, stati o 
qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso (*): ___________________________________ 
Tel ______________ Fax. _____________. A titolo di dimostrazione allega la seguente documentazione:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

16)  di  aver  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che  possano  influire  sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che comunque possano influire sull’esecuzione 
del servizio stesso; di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo  dove  deve  essere  eseguito  l'appalto;  di  aver  giudicato  i  prezzi  medesimi  nel  loro  complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

17) che l’organico medio degli ultimi 3 esercizi non è stato inferiore alle 10 unità.

18)  (per  i  raggruppamenti  di  imprese)  che  le  parti  del  servizio eseguite  dalle  singole  imprese associate 
saranno le seguenti:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

19) di avere effettuato il versamento delle contribuzioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici  
di lavori, servizi e forniture,  secondo le istruzioni operative presenti sul sito, al seguente indirizzo http://
www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione;.

Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Si  dà  atto  che  il  concorrente  di  altro  Stato CE rende  la  presente  dichiarazione  come “dichiarazione 
solenne”  presso  un’autorità  giudiziaria  o  amministrativa  competente,  un  notaio,  o  un  organismo 
professionale qualificato.
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Si prende atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta 
autenticazione della  sottoscrizione,  ma il  legale  rappresentante  -  sottoscrittore deve allegare  semplice 
copia fotostatica di un proprio documento di identità valido.

______________, _______ _________________________
           (luogo e data)       (firma / e)

(luogo; data; sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante con allegata copia fotostatica di documento di identità)
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Avvertenze: Indicazioni per la compilazione:
Voce contrassegnata da asterisco (*): è obbligatorio a pena di esclusione, indicare l’amministrazione 
certificante , il n. di telefono e il n. di fax del competente ufficio, al quale la stazione appaltante potrà 
rivolgersi per verificare l’esattezza di quanto  dichiarato.
Voci precedute dal contrassegno  [ ] : barrare esclusivamente la voce che interessa.
Presentazione e sottoscrizione: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal  rappresentante in 
caso  di  concorrente  singolo.  Nel  caso  di  raggruppamento  di  imprese  la  dichiarazione  deve  essere 
prodotta  e  sottoscritta  dai  rappresentanti   di  ciascuna  impresa  del  raggruppamento.  Nel  caso  di 
consorzio, la medesima deve essere sottoscritta e prodotta dal  rappresentante del consorzio e deve 
essere estesa anche ai requisiti riguardanti i consorziati per i quali il consorzio concorre.
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ALLEGATO     3
Al Dirigente del V Dipartimento - 1° Ufficio Dirigenziale “Politiche  energetiche e tutela dell'ambiente”  

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Oggetto:  Pubblico  incanto  per  l’appalto  del  servizio,  disciplinato  dall'articolo  160  della  L.R.  25/93, 
relativo alla rimozione dei rifiuti che risultano abbandonati nelle aree site all'esterno dei perimetri dei 
centri abitati della Provincia di Messina e  successiva attività di trasporto e smaltimento.
 

OFFERTA ECONOMICA

Il / I   sottoscritto/i   rappresentante/i 

____________________________________________________________________________________,
(nome, cognome, luogo e data di nascita)

per l’impresa 

____________________________________________________________________________________, 

con sede in ___________________________________________________________________________, 

con n. fax: ___________________ e con num. tel. ________________________, 

con codice fiscale n. ________________________  e con P. IVA n. _____________________________ , 

concorrente (indicare con X la voce che interessa)
 [  ]quale singolo
 [  ]quale mandante in riunione con

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

[  ]quale mandatario o capogruppo in riunione con 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

[  ] per i seguenti consorziati (dichiarazione obbligatoria per i consorzi)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

per la prestazione del servizio riguardante l’appalto in oggetto

OFFRE

il seguente ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta 

(in cifre) _____________% (indicare fino a tre cifre dopo la virgola)

(in lettere) ___________________________________________________________________________

______________, _______ _________________________
           (luogo e data)       (firma / e)

(luogo; data; sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante con allegata copia fotostatica di documento di identità)

Presentazione e sottoscrizione: la presente offerta deve essere sottoscritta dal  rappresentante in caso di 
concorrente  singolo.  In  caso  di  riunione  di  concorrenti  la  medesima   deve  essere  sottoscritta  dai 
rappresentanti  dei singoli partecipanti. In caso di discordanza fra l’offerta in cifre e la corrispondente 
offerta in lettere fa fede l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente Appaltante.
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ALLEGATO     4

MODELLO G.A.P.

IMPRESA PARTECIPANTE: __________________________________________

Partita IVA (*):  _______________________________________________________

Ragione Sociale (*): ____________________________________________________ 

Luogo (*) Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa: _______________

 __________________________________________________________________________________

 Prov. (*): __________________

Sede legale(*):    _________________________________________________________________ 

CAP/ZIP: _____________________

Codice Attività (*) _________________        Tipo impresa (*) ______________________ 

Singola □    Consorzio Raggr. □    Temporaneo Imprese □

Volume di Affari _____________     Capitale sociale  _____________   Tipo Divisa:   Lira □   Euro□

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie
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