MODULO N.1 –

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
IN MODULO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Avvertenze: - Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine;
- Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei
dati inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro
di congiunzione.

[bollo]
ALL’UNIONE DI COMUNI
ANTICA TERRA DI LAVORO
Piazza Amati 1
03020 FALVATERRA (Fr)
Racc.a..r. / Recapito diretto

Oggetto: Procedura di ASTA PUBBLICA ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. per l’affidamento
del servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata/consorzio di recupero, dei R.S.U. differenziati, non
differenziati e assimilabili.
Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione unica di autocertificazione.

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a ___________________(___)
il _________ residente in ___________________________(___)
Via __________________________
_________________________ in qualità di legale rappresentante/_______________________________
(eventualmente) giusta Procura Generale/Speciale rep. N._____ del _________, autorizzato a rappresentare
legalmente l’impresa:
_____________________________________________ con sede in ________________________ (___),
Via ______________________________________ Codice Fiscale = ___________________________
Partita I.V.A. _____________________, Telefono ___________________ fax_____________________,
CHIEDE
Che l’impresa medesima sia ammessa a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario in oggetto indicata
come impresa singola
oppure
come capogruppo

come mandante

di un Raggruppamento temporaneo
già costituito

da costituirsi

fra le seguenti imprese:
Denominazione o ragione sociale
1.
2.
3.
4.

Forma giuridica

Sede legale

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,
consapevole e a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di false
attestazioni, di falsità in atti o esibizione di atto falso ovvero contenente dati non più corrispondenti a verità,
richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/’00, in riferimento all’impresa che rappresenta,
DICHIARA
1) in sostituzione definitiva del Certificato del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso

la Camera di Commercio di _________________ per la seguente Categoria/Attività
___________________________________________________________ ed attesta i seguenti dati:
● Denominazione ________________________________________________________________________
● numero di iscrizione __________ ● data di iscrizione __________ ● forma giuridica _____________
● Codice fiscale _________________ ● partita Iva ___________________ ● oggetto dell’attività ______
_______________________________________________________________________________________
● legale rappresentante:
- Cognome e Nome _______________________________ nato a __________________ (___) il _________
Residente a __________________ (___) Via _____________________________ C.F._________________
Carica ___________________________________________ nominato il ___________ fino al ___________
Poteri (risultanti dallo Statuto o da Patti sociali) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
● generalità degli Amministratori muniti del potere di rappresentanza: titolari, soci, direttori tecnici,
soci accomandatari, membri del C.d.A. (in caso di pluralità di persone, specificare se il potere di rappresentanza
sia esercitabile congiuntamente ovvero disgiuntamente):
- Cognome e Nome _______________________________ nato a __________________ (___) il _________
Residente a __________________ (___) Via _____________________________ C.F._________________
Carica ___________________________________________ nominato il ___________ fino al ___________
Poteri (risultanti dallo Statuto o da Patti sociali) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Cognome e Nome _______________________________ nato a __________________ (___) il _________
Residente a __________________ (___) Via _____________________________ C.F._________________
Carica ___________________________________________ nominato il ___________ fino al ___________
Poteri (risultanti dallo Statuto o da Patti sociali) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Cognome e Nome _______________________________ nato a __________________ (___) il _________
Residente a __________________ (___) Via _____________________________ C.F._________________
Carica ___________________________________________ nominato il ___________ fino al ___________
Poteri (risultanti dallo Statuto o da Patti sociali) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(se occorre, allegare elenchi supplementari i quali, a pena di esclusione, dovranno essere firmati dal soggetto
sottoscrittore della domanda di partecipazione)
precisando che i predetti esercitano i poteri

Congiuntamente

Disgiuntamente

ed inoltre che nel competente Registro delle Imprese della Camera di Commercio (o analogo registro)
compare, ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. 1, il “nulla osta” per tutti i soggetti
di cui all’art. 2 del D.P.R. 252 dd. 3/6/98 2;
2) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163;
Oppure
2) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma
1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di
che trattasi, sono i seguenti:
- Cognome e Nome _______________________________ nato a __________________ (___) il _________
C.F.____________________ cessato dalla carica di ______________________________ in data _________
- Cognome e Nome _______________________________ nato a __________________ (___) il _________
C.F.____________________ cessato dalla carica di ______________________________ in data _________
- Cognome e Nome _______________________________ nato a __________________ (___) il _________
1

disposizioni contro la mafia;
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia;
2

C.F.____________________ cessato dalla carica di ______________________________ in data _________
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, ivi comprese le sentenze per le quali il giudice abbia disposto il beneficio della “non
menzione” art. 689 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari,
ai sensi dell’art.38, comma 1, lett.c) del D.Lgs.163/2006, ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, come da dichiarazioni
allegate rese personalmente da (il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico,o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società; nel caso di RTI o Consorzio: dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza e dai
direttori tecnici di ciascun soggetto che costituisce il RTI o Consorzio):

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Oppure
nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata
……………………………….………………………………………………………………………………
******
3) che l’impresa, in quanto Cooperativa Sociale o Consorzio di Cooperative Sociali, è iscritta all’Albo
Regionale delle Cooperative, Sezione_____;
******
4) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
Oppure
4) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione
coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente,
Oppure
4) che è venuta meno l’incapacità a contrarre –prevista nei casi di amministrazione controllata e di
concordato preventivo –per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per la chiusura
del concordato preventivo –attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta
esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;
Oppure
4) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;
******
5) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
3
1990, n. 55 ;
******
6) che nei confronti dell’impresa, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico
di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti
così come previsto dall’articolo 38, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;4
******

3

ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. d) del D.lgs. 163/2006 s.m.i l'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

4

ai sensi del comma 1- ter, dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà
segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o
della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto
ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque
efficacia.

7) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;5
******
8) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
******
9) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che ha indetto la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.
******
10) che l’impresa non ha commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.
******
11) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006 n. 248, modificato da ultimo dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123, e compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs.09.04.2008 n°81;
******
12) di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di
concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Oppure
12) di essere in regola con le norme che disciplinano gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
******
13) ai fini del comma 1, lett. m-quater del D.Lgs. 163/2006 con riferimento alla situazione di cui all’art.
2359 del c.c., il concorrente dichiara: (Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare
le opzioni che si riferiscono alla propria situazione)6
che l’impresa non si trova, rispetto ad altro soggetto partecipante alla gara, in una delle situazioni di
controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comportino la
imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di cui trattasi di soggetti che si trovano,
rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e
di aver formulato l’offerta autonomamente,
ovvero, qualora l‘impresa si trovasse in detto stato,
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente7, attestando come di seguito l’elenco del/dei concorrente/concorrenti con cui sussiste tale
situazione: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
******
14) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
******

5
Ai fini del comma 1, lettera i) dell’art. 38 del Dlgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47,
comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva

6

Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

7

tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non è tale da influire sulla
formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa (eventuale Busta “Documenti ai sensi dell’art. 2359 C.C.” )

15) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
Oppure
15) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n.
383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione
dell’offerta;
******
16) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n………. sede di
_____________), l’INAIL (matricola n. …………. Sede di _____________) e di essere in regola con gli
obblighi relativi al pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione vigente;
******
17) che non sussistono nei confronti dell’impresa provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008,
conseguenti a provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle disposizioni per
il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di cui all’art. 12
del D.L. 98 del 13.08.2011 (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
18) di applicare e di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto dell’appalto, le norme
sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, in vigore per il tempo e nella località in
cui si svolge lo stesso;
******
19) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese e di non parteciparvi in
forma individuale qualora partecipi in raggruppamento (tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso di
partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese).
******
20) (nel caso raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo alla stessa oppure
all’impresa:………………………………………………………………………………………………………
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e dichiara di assumere l’impegno, in
caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee.
Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e
dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
******
21) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta della natura dell’appalto,
delle condizioni e dei patti di regolamentazione del rapporto contrattuale contenuti nel capitolato speciale e
nel bando di gara, e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possano influire sullo svolgimento del servizio ovvero che possono avere influito o influire sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata.
******
22) di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti
dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei
requisiti necessari per assumere appalti pubblici;
******
23) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere alla gara;
******
24) di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui il Comune, a suo insindacabile giudizio, non proceda
all’aggiudicazione della gara ed all’affidamento del servizio.
******
25) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per le finalità connesse all’espletamento
della gara ed all’eventuale stipula del contratto, esprimendo il proprio consenso al trattamento dei dati
forniti;
******
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.75 del DPR 28.12.2000 n°445,
qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del loro contenuto, decadrà dai

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse e, pertanto,
l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla notifica del fatto alle Autorità
competenti, nonché procederà all’incameramento della cauzione definitiva e all’apertura di un’azione
giudiziaria per il risarcimento dei danni subiti.
Data ______________
Firma

AVVERTENZE:
Ogni pagina del presente modulo deve essere siglata dal soggetto che sottoscrive l’istanza.
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora all’istanza venga allegata copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Il modulo dovrà essere completato in ogni sua parte, ovvero l'istanza presentata su supporto diverso
dal modulo predisposto dovrà contenere tutte le dichiarazioni previste, in maniera da risultare
identico al modulo stesso e completo di ogni indicazione richiesta a pena di esclusione dalla gara.
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed in competente bollo, dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da procuratore munito di procura
generale o speciale, a pena di esclusione. Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione
qualora all’istanza venga allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica, ancorché non autenticata,
di un documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta anziché dal rappresentante legale
dell’impresa concorrente, da un suo procuratore munito di idonei poteri, dovrà essere allegata, a
pena di esclusione, originale o copia autenticata della procura generale o speciale e/o deliberazione
del Consiglio d’Amministrazione dell’Impresa, o altro documento equipollente purché in originale
o in copia dichiarata conforme all’originale.
Nel caso di R.T.I. da costituirsi o già costituiti e/o coassicurazione la presente dichiarazione deve
essere presentata da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate;
Laddove sono presenti più opzioni per la medesima dichiarazione, a pena di esclusione, è necessario
apporre una X esclusivamente sulla/e casella/e  relativa/e alla/e situazione/i che si intende/ono
dichiarare, ovvero, riportare l’opzione che interessa.
Nel caso di caselle  non barrate/contrassegnate con una X, ovvero, mancando le opzioni di
interesse, le relative dichiarazioni si intendono come non rese.
Qualora lo spazio messo a disposizione non sia sufficiente per l’inserimento di tutte le notizie e/o
dati richiesti, potranno essere utilizzare le facciate posteriori del presente modello/dichiarazione,
oppure si possono aggiungere uno o più fogli per completare l’inserimento. Anche tali fogli (uniti
saldamente agli altri ed alla copia fotostatica del documento di identificazione del sottoscrittore)
dovranno essere sottoscritti dalla stessa persona che sottoscrive il presente modello/dichiarazione.
Ogni inserimento sia sul retro, che sui fogli aggiuntivi, di notizie e/o dati richiesti, dovrà riportare
l’indicazione della lettera della dichiarazione cui si riferisce.
Si invitano le imprese ad utilizzare, ove possibile, il presente Modello (ed eventualmente gli
allegati in esso richiamati) predisposto dall’Ente per semplificare la compilazione, e la successiva
verifica da parte della Commissione di gara, nonché, per ridurre la possibilità di commettere errori
od omissioni che potrebbero comportare la non ammissione dell'impresa alla gara.

MODULO N.2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
da rendersi singolarmente e separatamente da parte dei soggetti richiamati dall’art. 38,
comma 1, lettere b) e c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e precisamente:
- dal titolare o dal direttore tecnico (ove presente), se si tratta di impresa individuale;
- dai soci o dal direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in nome collettivo,
- dai soci accomandatari o dal direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in
accomandita semplice,
- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico (ove
presente), dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

ALL’UNIONE DI COMUNI
ANTICA TERRA DI LAVORO
Piazza Amati 1
03020 FALVATERRA (Fr)
Oggetto: Procedura di asta pubblica per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto a discarica
autorizzata/consorzio di recupero, dei R.S.U. differenziati, non differenziati e assimilabili.
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a ___________________(___)
il _________ residente in _____________________________(___)

Via ________________________

_________________________ in qualità di ____________________________________________________
cessato dalla carica in data (nel caso in cui ricorra l’ipotesi) _____________________
della seguente impresa (dati autocertificati sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445):
Denominazione o Ragione sociale: ___________________________________________________________
Sede legale in ______________________________( ___ ) via _____________________________________
Codice Fiscale = _____________________________ Partita I.V.A.= ______________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto
che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art.76 del
medesimo D.P.R. n. 445/’00, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi e
forniture,

DICHIARA
1) che nei propri confronti non è stata disposta alcuna delle misure di prevenzione di cui alla legge
27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31.05.1965 n. 575;
*****
2) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge
31.05.1965 n. 575;
*****
3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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 sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; (si rammenta che in entrambi i casi
occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non
menzione) 8;

8

ai sensi del comma 1 lett. c) dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Oppure (se ricorre il caso)
3) di aver subito le seguenti condanne - indicare tutte le condanne penali subite, (sentenze passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.), indicando gli estremi del provvedimento (autorità, numero, data), gli
articoli di legge violati, le pene principali ed accessorie, l’epoca di commissione del reato, una breve
descrizione del fatto da cui è scaturito il reato, gli eventuali benefici accordati (non menzione, sospensione
condizionale della pena): _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
*****
4) che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L.
203/91), oppure che essendo stato vittima dei reati menzionati ha denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria,
non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689.
*****
5) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
*****
6) che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
*****
7) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i., misure che conseguono all’annotazione – negli appositi registri
presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei Tribunali – della richiesta del
relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico;
*****
8) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art.38, comma 1, lett. m) ter, del D.
Lgs. 12/4/2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
*****
9) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del D Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione o misura cautelare che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248,
modificato da ultimo dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123, e compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’art.14 del D.Lgs.09.04.2008 n. 81.
Appone la sottoscrizione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni
false ed incomplete.
*****
Data ______________
Firma

AVVERTENZE
- La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora all’istanza venga allegata copia fotostatica,
ancorché non autenticata, di un documento di identità del soggetto dichiarante.
- Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata dal sottoscrittore della dichiarazione.
- Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
- A pena di esclusione dalla gara, il modulo dovrà essere completato in ogni sua parte, ovvero l'istanza
presentata su supporto diverso dal modulo predisposto dovrà contenere tutte le dichiarazioni previste, in
maniera da risultare identico al modulo stesso e completo di ogni indicazione richiesta.

Pertanto conformemente al disposto di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 38, il concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

MODULO N.3 –

OFFERTA ECONOMICA

[bollo]
ALL’UNIONE DI COMUNI
ANTICA TERRA DI LAVORO
Piazza Amati 1
03020 FALVATERRA (Fr)

Oggetto: Procedura di asta pubblica per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto a discarica
autorizzata/consorzio di recupero, dei R.S.U. differenziati, non differenziati e assimilabili, nonché dei rifiuti
ingombranti. Offerta economica.
Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________(___)
il _________ residente in ______________________(___) Via ____________________________________,
in qualità di legale rappresentante / __________________________________ dell’azienda
_____________________________________ con sede in _________________________ (___), Via
___________________________ Codice Fiscale = _______________ Partita I.V.A. ______________,
in nome e per conto dell’Impresa che rappresenta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
sotto la propria responsabilità, consapevole e a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci ovvero di false attestazioni, richiamate dall’art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/’00,
con riferimento alla procedura aperta in oggetto indicata, presa piena ed integrale visione del bando di gara,
del capitolato speciale d’appalto e di ogni altro documento,
DICHIARA
1) Di formulare il seguente ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara: ________
(diconsi_______________________________________________________).
2) di giudicare l’offerta economica presentata remunerativa per il servizio che dovrà espletare nei modi ed
alle condizioni contenute capitolato speciale e nel bando di gara, vincolandosi ad essa per giorni 90 a
decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione.
Si allega fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore.
Data _____________
_____________________________________________
( Timbro e Firma per esteso leggibile)

AVVERTENZE
- La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora all’offerta economica venga allegata copia
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
- Il modulo dovrà essere completato in ogni sua parte, ovvero l'istanza presentata su supporto diverso dal
modulo predisposto dovrà contenere tutte le dichiarazioni previste, in maniera da risultare identico al modulo
stesso e completo di ogni indicazione richiesta a pena di esclusione dalla gara.

In caso di concorrente singolo, l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o da suo procuratore.
In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o da costituirsi,
l’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti o
loro procuratori di tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento.
Qualora nella sottoscrizione dell’offerta economica intervengano procuratori diversi da quelli che,
eventualmente, hanno sottoscritto la domanda di partecipazione, deve essere allegata all’offerta economica
medesima la relativa procura, a pena di esclusione.

