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TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE/DICHIARANTE…………………………………………… 

MODELLO A (da inserire nella sezione “Documentazione Amministrativa”) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI 

NOTORIETA’ AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  46  E  47  DEL  D.P.R. 445/2000 A 

CORREDO DELL’OFFERTA 

 

NOTA 1 LA PRESENTE DICHIARAZIONE 

DOVRÀ ESSERE PRESENTATA, PENA 

ESCLUSIONE DALLA GARA, DA OGNI 

PARTECIPANTE ALLA GARA, ANCHE 

QUALE IMPRESA RAGGRUPPATA O 

CONSORZIATA DI RTI O CONSORZIO 

COSTITUITO O DA COSTITUIRSI 

 

NOTA 2 NEI CASI DI SCELTA TRA PIU’ 

OPZIONI ANDRANNO OPPORTUNAMENTE 

SELEZIONATE LE OPZIONI PROPRIE  E 

SBARRATE QUELLE CHE NON 

INTERESSANO 

 

 

Oggetto: Procedura di gara per la concessione ad un gestore unico del servizio di 

pulizia, raccolta, trasporto e conferimento in impianti autorizzati dei rifiuti derivanti 

dall’ambito della circoscrizione territoriale portuale (Napoli e Castellammare di Stabia) 

(compresi specchi acquei) nonché la gestione del servizio di pulizia dei servizi igienici al 

molo Beverello e Sannazzaro - CIG: 6770971E04.   

 

 

Il sottoscritto ………………….………………………………………………………..… 

 

nato il …………………………… a……………………………………………………… 

 

codice fiscale: …………………………………residente a ………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………...in  

 

qualità di ………………………………………………………………….………………,  
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dell’impresa ……….………………………………………………………………………  

 

con sede in…………………….., alla via ……………………………………………….. 

 

codice fiscale n. …………………..………. partita IVA n. ……………………………..  

 

tel………………………… fax…………………..pec:………………………………….. 

 

con espresso riferimento alla Società che rappresenta e a corredo dell'istanza per la 

partecipazione all'appalto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 

verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e dichiarazioni 

 

D I C H I A R A 

 

punto 1) della lettera di invito 

a. di confermare le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara; 

(N.B.: tale dichiarazione è riferita anche a tutti i soggetti previsti che hanno prodotto 

dichiarazioni in fase di prequalifica (indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del Codice - 

comunicato Presidente ANAC del 26.10.2016); al fine di indicare eventuali variazioni 

rispetto a quanto precedentemente dichiarato, l’operatore economico potrà 

usufruire, per quanto compatibili, dei modelli di dichiarazione precedentemente 

utilizzati in sede di prequalifica e pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente; 

b. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nella lettera di invito, nel capitolato speciale di appalto e nel 

documento unico valutazione rischi da interferenza (d.u.v.r.i.); 

c. di avere preso conoscenza e di aver effettuato uno studio approfondito del servizio 

da eseguire, così come richiesto dalla Stazione appaltante, e di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

d. di essersi recato sui  luoghi dove deve espletarsi il servizio e nelle aree adiacenti e 

di aver valutato ogni aspetto e onere che possono influenzare l’andamento e il  costo del 

servizio; 

e. di avere valutato, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze e gli elementi 

che influiscono sulla esecuzione del servizio, nonché di ogni altro costo necessario 

all’esecuzione puntuale del servizio; 

f. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o possano 
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influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e 

di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

g. di ritenere congruo l’importo determinato per gli oneri della sicurezza derivante 

dai rischi di interferenza; 

h. che il corrispettivo come sopra determinato remunera tutti gli oneri diretti e 

indiretti occorrenti per effettuare il servizio, restando a proprio totale carico ogni 

maggiore spesa ed alea; 

 

punto 5) della lettera di invito 

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento (visionabile sul 

sito istituzionale alla voce Amministrazione trasparente, cartella  altri contenuti –

corruzione,  cartella  codice  di  comportamento) adottato dall’Autorità di sistema 

portuale del Mar Tirreno Centrale, con delibera numero 201 del 23 luglio 2014 e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

punto 8) della lettera di invito 

in caso di aggiudicazione: 

a) di impegnarsi ad assumere, prioritariamente, il personale dipendente che opera alle 

dipendenze dell’impresa uscente, in quanto ciò è coerente, compatibile ed armonizzabile 

con l’organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera 

previste dal presente capitolato; 

b) di applicare il C.C.N.L. per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di 

igiene ambientale- aziende private; 

c) di obbligarsi al rispetto di tutti gli articoli contenuti nel vigente C.C.N.L. di categoria 

per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, (ad 

osservare integralmente nei riguardi del personale, il trattamento economico-normativo 

stabilito dal C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si 

svolgono i servizi), con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 6 dello stesso, 

avente ad oggetto l’avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto/affidamento 

dei servizi in oggetto; 

d) di obbligarsi ad informare preventivamente l’Autorità relativamente ad ogni 

modifica del rapporto di lavoro con i propri dipendenti; 

e) di essere a conoscenza che al personale attualmente impiegato nel servizio di che 

trattasi è stato finora applicato il C.C.N.L. dei lavoratori dei porti (non specifico del 

settore servizi ambientali) ed è composto da: 

n.   3 unità di II livello 

n.   1 unità di III livello 

n.   6 unità di IV livello 
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n. 21 unità di V livello 

n.   4 unità di VI livello 

f) di essere a conoscenza che il costo complessivo del personale soprariportato per 

l’anno 2016 è stato di € 1.445.624,44. 

 

Luogo…………….., data…………………… 

                                                                                              FIRMA 

 

                                                                                                _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: 

La dichiarazione non è soggetta ad autenticazione né deve essere corredate della copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante se sottoscritta con firma 

elettronica digitale, in conformità alle prescrizioni del Codice dell’Amministrazione 

digitale 7 marzo 2005, n. 82. 


