
Allegato "A"

SHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000). 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER IL  SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
Importo complessivo €. 413.000,00 oltre Iva.

Il sottoscritto                                                                nato a                                       il                            
Residente in                                      (via,                                      città,                                      CAP)    
                                                                                                                                           In qualità
di                                                                                                                                                                    
dell’Impresa 
con sede in                                                                via                                                                               

C H I E D E
di partecipare alla gara d’appalto in oggetto avente ad oggetto BANDO DI GARA PER IL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,

DICHIARA
(Avvertenza, si raccomanda di avere la massima cura nel depennare gli eventuali punti che non ricorrono, al fine di 
far emergere con chiarezza le sole parti pertinenti alla propria condizione)

1. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10
della legge n. 575 del 31 maggio 1965;

2. che nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

3. eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono m corso procedimenti per la
dichiarazione di tali situazioni;

5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

6. l'inesistenza a  carico dell'impresa di violazioni gravi definitivamente accertate in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione vigente;

7. l’inesistenza a carico dell’impresa di violazioni gravi definitivamente accertate in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati dell’Osservatorio;

8. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati  dalla S.A. che
bandisce  la  gara  e  che  non  è  stato  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio  dell’attività  professionale,
accertabile con qualsiasi mezzo da parte della stazione appaltante;

9. l'inesistenza a carico dell'impresa di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli  obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;

10. di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data dell'invito, circa il possesso dei
requisiti e le condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di affidamento lavori pubblici, risultanti



dai dati in possesso dell'Osservatorio;

11. che, nei propri confronti, non sussistono misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo
di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ;

12. che il titolare, i soci in nome collettivo, i direttori tecnici, gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza, i soci accomandatari sono (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita
e la residenza):
Cognome e nome___________________________ nato a                       _________________il         _____
residente in                                          _______via__     _______________                                        n. ____
carica ricoperta __________________________________________________________________

Cognome e nome___________________________ nato a                       _________________il         _____
residente in                                          _______via__     _______________                                        n. ____
carica ricoperta __________________________________________________________________

Cognome e nome___________________________ nato a                       _________________il         _____
residente in                                          _______via__     _______________                                        n. ____
carica ricoperta __________________________________________________________________

e che nel triennio antecedente alla data dell’invito non è stata sostituita la figura del titolare o del socio
o dell'amministratore munito di potere di rappresentanza né il direttore tecnico;
Ovvero i soggetti cessati dalla carica sono:

Cognome e nome___________________________ nato a                       _________________il         _____
residente in                                          _______via__     _______________                                        n. ____
carica ricoperta __________________________________________________________________

Cognome e nome___________________________ nato a                       _________________il         _____
residente in                                          _______via__     _______________                                        n. ____
carica ricoperta __________________________________________________________________

Cognome e nome___________________________ nato a                       _________________il         _____
residente in                                          _______via__     _______________                                        n. ____
carica ricoperta __________________________________________________________________

e nei confronti degli stessi non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'ari 444 del
C.P.P. per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

Ovvero (qualora per i soggetti cessati dalla carica sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di applicazione della pena su richiesta per i
reati di cui sopra) dichiara che l'impresa ha adottato atti e misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata e si  riserva  di  dimostrare  le misure adottate  a richiesta della  stazione
appaltante;

13. l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi previsti dalla normativa vigente
in materia di sicurezza;

14. l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1- bis, comma 14, della legge 383/2001
e s.m.i.;

15. che le imprese rispetto alle quali si trova, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, in situazione
di controllo diretto (come controllante, come controllato) sono (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



Ovvero di non trovarsi in  situazione  di  controllo  diretto  (né  come  controllante,  né  come
controllato) con alcuna impresa;

16. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
d'invito, nel Capitolato Speciale d'appalto, nel Capitolato Generale di cui al D.M. del 19/04/2000 n. 145 e
nei documenti componenti il progetto esecutivo;

17. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e
o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori, nonché di aver tenuto conto delle disposizioni contenute nell'alt. 1 della legge 327/2000;

18. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'affidamento, di tutte le circostanze generali,
particolari e locali,  nessuna esclusa ed eccettuata,  che possono  avere influito  o influire sia sulla
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta,  e di giudicare,  pertanto,
remunerativa l'offerta economica presentata fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'alt. 133 del D.
Lgs. n. 163/2006;

19. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione
o eccezione in merito;

20. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi, nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori da affidare;

21. che   il   numero   di   fax   e   l'indirizzo   e-mail   ai   quali   inviare   eventuali   comunicazioni   sono: 

nr. fax:                                        e- mail :                                                                                                            

PEC:                                                                                                                                                                        

22. di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva 
(DURC) a favore dei lavoratori, ai quali applica il contratto collettivo con le seguenti posizioni previdenziali
ed assicurative:

I.N.P.S. sede di  
                 

matricola  n.                                                                                    

I.N.A.I.L.  sede di  
                                                                    

matricola  n.                                                                                   

Cassa Edile sede di                                               matricola n.                                                                              

23. Di essere iscritto al Registro delle Imprese presso La C.C.I.A.A. di                                         per la 
seguente attività                                                        e che i dati di iscrizione sono i seguenti:

 Numero di iscrizione                 
 Data di iscrizione       
 Durata della ditta data/termine               
 Forma giuridica         

24. che, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), l'impresa 
occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, pari a 
           e quindi:
 inferiore a 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e che non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio
2000 e, pertanto, non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la presentazione della
certificazione di cui all'art. 17 della legge stessa;

 pari o superiore a 15 dipendenti, ed ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000, oppure pari o 
superiore

a 35 dipendenti, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai



relativi obblighi; a tal fine si impegna a presentare a semplice richiesta della stazione appaltante e a pena di
esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme
della citata legge.

25.che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è iscritto è il seguente:

____________________________________________________________________________________

26. Ovvero
o Di aver eseguito nell’ultimo triennio lavori simili per un importo minimo pari a quello del
presente appalto.

27. di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti
saranno trattati, se del caso con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

28. di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 33 del C.S.A. non potrà subappaltare del tutto o in parte il 
Servizio in oggetto.

29. di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 83 e 84 del D. Lgs 50/2016, come sotto specificati:
1. idonee referenze bancarie come da dichiarazioni allegate;
2. il fatturato globale dell'Impresa e l'importo relativo ai servizi oggetto dell'appalto, realizzati in ciascuno
degli ultimi  tre  esercizi  è pari: (specificare per ogni esercizio dell'ultimo triennio il relativo importo di
fatturato globale nonché l'importo relativo al servizio oggetto dell'appalto).

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

30. negli ultimi tre anni è stato svolto il servizio di gestione dei rifiuti urbani presso i seguenti Comuni: (indicare la
denominazione dell'Ente, le date di prestazione del servizio e il relativo importo).
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

31. di non aver in corso contenziosi con la Pubblica Amministrazione.

____________________, lì _________________
TIMBRO E FIRMA

____________________________

N.B.: Si precisa che la presente dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'Impresa (in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore).
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