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OGGETTO: GARA DI APPALTO PER LA FORNITURA ANNUALE D I BUSTE PER IL 

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLI DI URBANI DEL 
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO - ANNO 2012 

 
 
Il sottoscritto : ...................................................................................................................................  

nato (luogo e data di nascita): ..........................................................................................................  

residente: Comune di ………………………………………....................……. Prov.  ...........................  

via/piazza .........................................................................................................................................  

in qualità di .......................................................................................................................................  

della ditta ..........................................................................................................................................  

con sede legale nel Comune di …….……………………….…….………….. Prov...............................  

via/piazza .........................................................................................................................................  

codice fiscale ...................................................................................................................................  

partita I.V.A.......................................................................................................................................  

R.E.A. n. ...........................................................................................................................................  

Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara: 

via/piazza .........................................................................................................................................  

cap. ......................... Comune di ………………………………………..............Prov.  .........................  

Telefono n. .......................................Fax n. ...................................Mail: ………………………………. 

 
CHIEDE di partecipare alla selezione in oggetto come: 

 
� impresa singola 
ovvero 

� capogruppo di un raggruppamento 
ovvero 

� mandante di un raggruppamento avente come capogruppo ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e segg. Del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della 
responsabilità penale che assume in caso di mendace dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del 
medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità   
 

DICHIARA 
1) che il legale rappresentante è il soggetto indicato nell’intestazione della presente 

dichiarazione; 
2) che non è a conoscenza che nei propri confronti e di tutte le persone componenti l’organo di 

amministrazione siano mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, 
per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari. 

Al COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  
Piazza Andrea Amabile 1 
84083 – Castel San Giorgio (SA)  
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3) in relazione ai requisiti di ordine generale  ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 comma 1 
e 2, di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, così come indicato alle lettere a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), l), m), m bis) e m ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni e, pertanto, di non essere soggetti: 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, 
se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i 
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società); 

c) nei cui confronti, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica 
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stata pronunciata 
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; altresì, 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 
CE 2004/18; penali risultanti dai rispettivi casellari giudiziali, né condanne per le quali 
l’interessato abbia beneficiato della non menzione. 
(l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti 
dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale); 

(IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati, compreso se 
stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le 
quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione): 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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(si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 38, comma 1, lettera 
c), del D.Lgs. 163/2006, ai sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara 
soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente 
a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata); 

N.B. La dichiarazione relativa al possesso dei requ isiti necessari per partecipare alle gare di 
appalto per l’esecuzione dei lavori di cui all’art.  38 comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 
163/2006 indicati, deve essere resa da tutti i sogg etti in carica riportati al medesimo comma 1, 
lett. b) e c), dello stesso articolo (titolare o di rettore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale, il/i socio/i o il/i direttore/i tecnic o/i se si tratta di società in nome collettivo o in  
accomandita semplice; gli amministratori muniti di rappresentanza o il/i direttore/i tecnico/i, 
se si tratta di altro tipo di società), oppure dall o stesso dichiarante, qualora ne sia in piena e 
diretta conoscenza. 

Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare, copia  fotostatica del documento di identità. 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore 
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante; 

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

i) che hanno 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; 

l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
salvo il disposto del comma 2; 

m) nei cui confronti 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’art.36 bis, comma 1 del decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m-bis) nei cui confronti è stata applicata la sospensione o la decadenza della attestazione 
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico; 

m-ter) nei cui confronti e nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera b), anche in 
assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 
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maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, risultino non 
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689. 

4) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 
bis, comma 14 della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 
210/2002 convertito in L. 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di 
cui alla citata Legge n. 383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il 
periodo di emersione si è concluso. 

5) (barrare l’ipotesi che interessa): 

 � ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 
163/2006, che il concorrente non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile con nessun partecipante alla presente procedura di gara; 

oppure: 

 � ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 
163/2006, che il concorrente è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con l’altro concorrente (indicare il nominativo e la sede) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 ma che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, che è stata 
formulata autonomamente, come dimostrato dall’apposita documentazione inserita in 
separata busta chiusa nello stesso plico contenente l’offerta e l’altra documentazione. 

6) che, al fine dei requisiti di idoneità professionale,  ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 
comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa è 
regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
……..………….., per prestazioni analoghe a quelle messe in gara, con numero di 
iscrizione………………………………, e  data di iscrizione………………………………………. 
(in caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia indicare l’iscrizione al registro 
professionale o commerciale, secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza, 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni, ............................................................................................................); 

7) In relazione alla capacità economico – finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni: 
ai sensi di quanto stabilito all’art. 41, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 si dichiara 
che il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, con Bilancio d’esercizio 
approvato ai sensi di Legge, è pari cumulativamente a euro ………………………. Iva di legge 
esclusa (specificare per ogni esercizio del triennio il relativo importo di fatturato globale); 
anno  ____________________ euro _______________________Iva di Legge esclusa; 
anno  ____________________ euro _______________________Iva di Legge esclusa; 
anno  ____________________ euro _______________________Iva di Legge esclusa; 

8) In relazione alla capacità tecnica e professionale , di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni:  
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ai sensi di quanto stabilito all’art. 42, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, si dichiara di 
aver eseguito negli ultimi tre anni, o di avere in corso di esecuzione, le seguenti forniture ad 
Enti pubblici analoghe a quelle oggetto di gara :  

Ente pubblico : .......................................................................................................................... 
Descrizione sintetica delle fornitura :......................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Importo IVA esclusa : ............................................................... anno: …………………………. 

Ente pubblico : .......................................................................................................................... 
Descrizione sintetica delle fornitura :......................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Importo IVA esclusa : ............................................................... anno: …………………………. 

Ente pubblico : .......................................................................................................................... 
Descrizione sintetica delle fornitura :......................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Importo IVA esclusa : ............................................................... anno: …………………………. 

9) nel caso di Consorzi, di partecipare alla presente gara per conto dei seguenti propri 
consorziati:  
Denominazione…………………………………………………………………………………… 

ragione sociale…………………………………………sede………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Denominazione…………………………………………………………………………………… 

ragione sociale…………………………………………sede………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Denominazione…………………………………………………………………………………… 

ragione sociale…………………………………………sede………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

10) nel caso di  A.T.I.  o Consorzio  non ancora costituito, che in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo alla 
______________________________________, che stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti;  

11) nel caso di A.T.I. non ancora costituita, che, entro il termine indicato nella comunicazione di 
affidamento dell’appalto, si produrrà atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese 
dal quale risulti:  
• il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente 

rappresenta l’impresa capogruppo; 
• l’inefficacia, nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso 

per giusta causa;  
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• l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della 
rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’Ente appaltante 
per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche 
dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto; Formulare la 
dichiarazione concernente la posizione della ditta concorrente in riferimento alla 
propria posizione rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ai sensi dell’art. 17 della L. n. 68/99; 
Nel caso di partecipazione in ATI, inoltre, 
La sottoscritta ditta o società partecipante in ATI o con altre forme associative dichiara di 
essere a conoscenza che le certificazioni e dichiarazioni richieste per la ditta mandataria 
debbono essere analogamente prodotte dalla o dalle ditte mandanti. 

12) (Dichiarazione concernente la posizione della ditta concorrente riguardante le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 
68/99 - barrare l’ipotesi che interessa): 
  �  la ditta occupa più di 35 dipendenti e pertanto è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 
68/99; 

oppure: 

  �  la ditta occupa  da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18 
gennaio 2000. La stessa è in regola con il rispetto delle norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17 della L.n.68/99; 

   �  la ditta occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato una nuova assunzione dopo il 
18 gennaio 2000. La stessa  è in regola con il rispetto delle norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17 della L.n.68/99; 

  � la ditta occupa 15 dipendenti, qualora non abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 
18 gennaio 2000, di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla L.n.68/99; 

  � la ditta occupa meno di 15 dipendenti, qualora non abbia effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000, di non essere assoggettato agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla L.n.68/99; 

  � che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.n.383/01, ai 
sensi del D.L. n.210/02 ; 

  � oppure che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.n.38 3/01 
ma che il periodo di emersione si è concluso il _____________ai sensi del D.L. 
n.210/02;  

13) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, delle condizioni di lavoro, 
degli obblighi in materia di previdenza ed assistenza nei confronti dei propri 
dipendenti in vigore e dei conseguenti oneri a carico dell’azienda; 

14) di ottemperare agli obblighi posti a favore dei lavoratori dipendenti (e per le 
cooperative anche a favore  dei soci) riguardanti le condizioni normative  e 
retributive risultanti dai vigenti contratti di lavoro e  dagli accordi integrativi degli 
stessi e di obbligarsi ad ottemperare anche a quelli che possano intervenire da 
accordi sindacali stipulati successivamente alla data dell’offerta, per quanto 
concerne la categoria prevista per i dipendenti del settore ed a rispettare le norme 
e le procedure previste dalla legge 19/03/1990, n. 55;  
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15) che non partecipa alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di 
concorrenti, e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in 
associazione o consorzio; 

 
DICHIARA inoltre di:  

16) essere in possesso di tutte le licenze, concessioni e/o autorizzazioni previste dalle vigenti 
norme di legge in materia, per l’esecuzione della fornitura in oggetto e di allegare copia del 
certificato attestante la biodegradabilità e compostabilità del prodotto, autenticata o 
autocertificata a firma del titolare o del legale rappresentante dell’impresa concorrente; 

17) essere in grado di effettuare il servizio di fornitura a decorrere dalla data stabilita dal bando di 
gara e nei termini indicati dal Bando di Gara e dal Capitolato speciale d’appalto. 

18) di aver preso conoscenza delle condizioni del territorio, delle condizioni di viabilità, e di aver 
attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali. In particolare: 
- di aver preso visione, del territorio nel quale deve essere espletata la fornitura; 
- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro. 

19) di accettare, integralmente e incondizionatamente, il Bando di gara ed il Capitolato Speciale 
d’appalto per l’affidamento del servizio;  

20) che è regolare la posizione del personale impiegato nel servizio, rispetto alla normativa 
vigente e agli accordi contrattuali vigenti in merito a corrispettivo, inquadramento, 
responsabilità, assicurazione e previdenza;  

21) che il nominativo del referente per le comunicazioni è ______________________________, il 

numero di fax di riferimento è ____________________________ il numero di telefono di 

riferimento è _______________________ la mail è: _______________________________; 

 
DICHIARA infine di:  

22) di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati. 

23) acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati,  anche personali, 
per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.  

 
 

TIMBRO E FIRMA 
_____________________, lì ____________                                      
 
 
 
 
Nota bene:  
Per il concorrente italiano, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/00, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore 
deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d’identità. Per il concorrente di paese U.E. corre l’obbligo di 
rendere analoga dichiarazione solenne, da effettuarsi innanzi ad un’autorità giudiziaria / amministrativa competente, un notaio o un 
organismo professionale. Su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, il provvisorio aggiudicatario avrà l’onere di produrre nei 
termini richiesti la documentazione definitiva relativa a quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva. Basta allegare un solo 
documento valido di riconoscimento per ciascun sottoscrittore a prescindere dal numero degli atti autocertificati.  


