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SETTORE III - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. n. 21603

del 17 Ottobre 2014

OGGETTO: CHIARIMENTI RELATIVI ALL’AVVISO PUBBLICO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI INDUMENTI ED
ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI NEL COMUNE DI FARA IN
SABINA.

In riferimento alla procedura in oggetto si espongono di seguito le seguenti
delucidazioni ed errata corrige:
1) l’art. 5.1 dell’avviso pubblico è così sostituito:
5.1.
CONTENUTO
DELLA
BUSTA
“ADOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”
La documentazione amministrativa dovrà essere contenuta in busta chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, separata dalla restante documentazione di gara.
Sulla busta nella quale è inserita la documentazione amministrativa dovrà essere riportata la
scritta "Busta A – Documentazione amministrativa", la denominazione del concorrente
e l'oggetto della gara.
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
documenti:
1. domanda in carta libera di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante

del concorrente, contenente i dati del soggetto concorrente (intestazione, sede
legale, telefono, mail); alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, 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
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa
procura.

2. copia dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

3. Copia dello statuto nel caso di partecipazione di Onlus/Coop. Sociale.
4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta e

con allegata copia del documento di identità, a pena di esclusione, del sottoscrittore,
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:
a) indica i nominativi, il luogo e la data di nascita delle persone fisiche con
potere di rappresentanza, attualmente in carica;
b) che nei confronti dell'impresa e di tutte le persone fisiche sopra indicate al
punto a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all'art. 38 del D. Lgs.
163/2006;
c) l’iscrizione nell’apposito registro delle imprese della CCIAA di appartenenza;
d) se trattasi di impresa in cui uno o più Legali Rappresentanti rivestono cariche
con poteri di rappresentanza in altre imprese, dovrà essere dichiarato, a pena di
esclusione, l’elenco delle altre imprese in cui i Legali Rappresentanti rivestono
cariche con poteri di rappresentanza, indicandone per ciascuna l’esatta ragione
sociale;
e) se trattasi di impresa in cui nessuno dei Legali Rappresentanti riveste cariche con
poteri di rappresentanza in altre imprese dovrà essere testualmente dichiarato, a
pena di esclusione, quanto segue: “Si dichiara che nessuno dei Legali
Rappresentanti di questa impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in
altre imprese”;
f) di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art.
2359 del Codice Civile ovvero, qualora l’impresa si trovasse in detto stato,
dichiarazione attestante l’elenco delle imprese controllanti e/o controllate;
g) l’impegno da parte dell’impresa di rispettare tassativamente i contratti collettivi
nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento,
all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
h) dichiara, con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l'impresa si
trova nella seguente situazione:
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di
non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge
68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e
non ha effettuato nuove assunzioni dopo ili 8/01/2000;
O, IN ALTERNATIVA
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
e di aver ottemperato alle norme di cui all'art. 17 della legge 68/99, in quanto
occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
i) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso i vari enti;
l) indica i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando;
m) dichiara di autorizzare il Comune di Fara in Sabina ad inoltrare le
comunicazioni, ad ogni effetto, al numero di fax indicato;
n) fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall'art. 13 del D. Lgs.
163/2006, dichiara di acconsentire ad eventuali richieste d'accesso da parte di altri
concorrenti alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte o a giustificazione
delle medesime, OPPURE di non acconsentire l'accesso per le parti di informazioni

che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata, segreti
tecnici o commerciali.
La carenza in tutto o in parte dei sopra citati documenti comporta l’esclusione dalla gara.
L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i
documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del
D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii..
La mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione di gara, della
documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di
gara medesima comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALL’ART. 5
VIENE POSTICIPATO AL 20.11.2014 ORE 13.00.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. ANDREA BRIZI

