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ALLEGATO “2” al bando di gara  
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNI CA 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.03.07 (RIFIUTI INGOMBRANTI), CER 20.03.03 (RESIDUI 

DELLA PULIZIA STRADALE), CER 20.02.03 (RIFIUTI NON BIODEGRADALI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI), 

CER 20.01.40 (METALLO), CER 20.01.38 (LEGNO), CER 20.01.35* (APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO), CER 20.01.33* (BATTERIE ED ACCUMULATORI), CER 
20.01.23* (APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI), CER 20.01.21* (TUBI 

FLUOROSCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO), CER 20.01.11 (PRODOTTI TESSILI), CER 
20.01.31* (MEDICINALI), CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO), CER 17.09.04 (RIFIUTI MISTI 

DALL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE), PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI OPERATA SUL TERRIT ORIO 
COMUNALE. (CIG : 4829003B54) 
 

Importo del servizio e del contratto: € 77’317,00 o ltre I.V.A., comprensivo di oneri di igiene e 
sicurezza.  
 

GARA INDETTA PER IL GIORNO 25/01/2013 ALLE ORE 9:00  
 

Il/I sottoscritto/i............................................................................................................................................ 

nato/i il …………………………..a ............................................................................................................... 

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

della/e impresa/e ....................................................................................................................................... 

con sede/i a ............................................................................................................................................... 

via ............................................................................................................................................................... 

codice fiscale n°...........………………………….. partita IV A n°............................................... ................... 

tel.............................................  numero di fax ................................E-mail ............................................... 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA GARA INDICATA IN OGGETTO COME: 
_ impresa singola; 
ovvero 
_ capogruppo della seguente Associazione Temporanea d' Imprese o del Consorzio o del GEIE: 
(indicare le Imprese che formano l'A.T.I. o il Consorzio o il GEIE); 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ovvero 
_ mandante della seguente A.T.I. o del Consorzio e del GEIE: 

Al COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  
Piazza Andrea Amabile 1 
84083 – Castel San Giorgio (SA)  
 

Bollo 
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(indicare le Imprese che formano l'A.T.I. o il Consorzio o il GEIE) 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA : 
 

Per l’iscrizione alla C.C.I.A.A .: 
 
a. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

………….…………………….……… per l’attività oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati: 

(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 

Stato di appartenenza). 

- numero d’iscrizione: ............................................................................... ; 

- data d’iscrizione: ..................................................................................... ; 

- durata della Ditta / data termine: ........................................................... ; 

- forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa): 

���� ditta individuale; 

���� società in nome collettivo; 

���� società in accomandita semplice; 

���� società per azioni; 

���� società in accomandita per azioni; 

���� società a responsabilità limitata; 

���� società cooperativa a responsabilità limitata; 

���� società cooperativa a responsabilità illimitata; 

���� consorzio di cooperative; 

���� consorzio tra imprese artigiane; 

���� consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice civile; 

���� ……………………………………………………………………….; 

���� .………………………………………………………………………; 

- direttore/i tecnico/i e organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed 

esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno 

risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società ed i 

consorzi tutti i componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza) : 

a) ………………………………………………………………………………………..; 

b) ………………………………………………………………………………………..; 

c) ………………………………………………………………………………………… 
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b. idoneità professionale: 
 
b1) che la ditta è iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, per la seguente categoria di cui al 
D.M. 406/98 e s.m.i.: 
 
categoria 1, lettera _______________ (completare); 
 
Ed attesta i seguenti dati: 

_ numero d’iscrizione: ................................................................................................................................ 

_ data d’iscrizione: ..................................................................................................................................... 

_ sede regionale competente: ...................................................................................................................  

 
c. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusion e di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
art. 26 della L.R. n° 3/2007 e s.m.i., espressament e riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti; 
c.1) attesta la regolarità contributiva; 
c.2) di impegnarsi a presentare ogni altro documento che eventualmente verrà chiesto 

dall'Amministrazione comunale. 
 
d. capacità economica-finanziaria 
d1)  che l’importo globale del fatturato dell’impresa negli ultimi tre esercizi documentabili è stato 

almeno pari ad Euro ___________________ (completare) I.V.A. esclusa; 
(Ai fini dell’ ammissione alla gara, tale importo dovrà essere complessivamente non inferiore a 
quanto stabilito nel bando di gara, qualora si tratti di Impresa singola; mentre qualora si tratti di 
associazione temporanea di imprese, il requisito dovrà essere dichiarato e posseduto per almeno 
il 60% dall’impresa capogruppo e per la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle 
mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% dello stesso. Il totale deve 
comunque essere almeno pari al 100% dei requisiti richiesti per l’impresa singola.) 
NOTA. Ai sensi dell’ art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., le ditte sorteggiate e/o aggiudicataria provvisoria e 
2^ in graduatoria, a dimostrazione della su riportata dichiarazione, devono presentare copia del Bilancio, 
corredata dalla relativa nota di deposito e/o Dichiarazione IVA e/o Modello Unico, corredati dalla 
ricevuta di presentazione, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

 
d2) che l’importo del fatturato per servizi simili a quello oggetto di gara, eseguiti negli ultimi tre 

esercizi è stato almeno pari ad Euro ________________ (completare) I.V.A. esclusa; 
(Ai fini dell’ammissione alla gara, tale importo dovrà essere complessivamente non inferiore a 
quanto stabilito nel bando di gara, qualora si tratti di impresa singola; mentre qualora si tratti di 
associazione temporanea di imprese, il requisito dovrà essere dichiarato e posseduto per almeno 
il 60% dall’impresa capogruppo e per la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle 
mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% dello stesso. Il totale deve 
comunque essere almeno pari al 100% dei requisiti richiesti per l’impresa singola.) 

 
e. di essere in possesso della capacità tecnica dimost rata con: 
 
e1)  l’elenco dei principali servizi simili a quello oggetto di gara, eseguiti nel triennio e di cui alla 

precedente lettera d2), con la descrizione esatta dell’oggetto, del rispettivo importo, date di inizio 
e ultimazione, destinatario e l’espressa dichiarazione che sono stati regolarmente eseguiti, è di 
seguito riportato. 

Oggetto Importo Date (inizio ed 
ultimazione del servizio) 

destinatario 
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 E che i suddetti contratti sono stati tutti regolarmente eseguiti. 

NOTA. Ai sensi dell’ art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., le ditte sorteggiate e/o aggiudicataria provvisoria e 
2^ in graduatoria, a dimostrazione delle su riportate dichiarazioni, devono presentare i certificati di regolare 
svolgimento dei SERVIZI prestati, nel triennio precedente, ai sensi dell’art. 42 comma 1 lettera a) del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.. 

 
f. di avere preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel Bando e Disciplinare di gara, 
nel Modulo per la presentazione dell’offerta economica - allegato “1”, nell’istanza e dichiarazione unica 
- allegato “2” e nel Capitolato Speciale d’Oneri che regolano l’appalto in oggetto, nonché di accettare 
le predette clausole in modo pieno ed incondizionato, senza alcuna riserva od eccezione; 
 
g. di avere preso visione dei luoghi dove si svolgerà il servizio e di aver preso visione delle condizioni 
tutte di esecuzione del presente appalto; 
 
h. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito 
sulla determinazione del prezzo, nonché delle condizioni contrattuali che possono influire 
sull’esecuzione del servizio, e di avere giudicato il prezzo medesimo nel loro complesso remunerativo 
e tale da consentire la presentazione dell’offerta; 
 
i. di trovarsi nella seguente condizione nei confronti della vigente normativa in materia di diritto al 
lavoro dei disabili ( barrare, a pena di esclusione, la casella che interessa): 
 
-  “l’Impresa non è soggetta agli obblighi di assunzio ne obbligatoria di cui alla L. 68/99” (per le 
imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti 
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000); 
 
-  “l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano  il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 
68/99” (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18.01.2000); 
 
j. di essere disposto a dare inizio all’esecuzione del servizio in pendenza della stipulazione del 
contratto; 
 
k. di impegnarsi a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto, al fine di agevolare 
l’esecuzione del servizio in oggetto sulla base delle esigenze dell’Ente; 
 
l. che l’impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i 
soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali 
integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località 
in cui si svolge il servizio; 
 
m. di aver preso visione del territorio comunale e dell’area  dove avverranno le operazioni di carico dei 
rifiuti per l’esecuzione del servizio di che trattasi nel rispetto del Capitolato Speciale d’Oneri e di non 
sollevare alcuna eccezione o riserva al riguardo; 
 
n. di non avere alcun rapporto di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con altre Imprese, Ditte individuali, 
Società di Persone o di capitali che abbiano presentato offerte nella medesima gara; 
 
o. di impegnarsi a stipulare, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, una 
polizza assicurativa per danni a terzi derivante dalla esecuzione del servizio, 
con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro (per danni a persone, cose e sinistro), 
senza alcuna franchigia per i terzi danneggiati, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 13 del 
capitolato Speciale d’Oneri (ovvero fornire all’Ente prova di possedere detta polizza); 
 
p. di avere la disponibilità a conferire i rifiuti oggetto di gara provenienti della raccolta differenziata del 
Comune di Castel San Giorgio presso un impianto regolarmente autorizzato; 
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q. (nel caso di consorzi) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede 
legale di ciascun consorziato): 
 

DENOMINAZIONE SEDE LEGALE 
  
  
  
  
  

 
Per le sole cooperative: 
r. di essere iscritta nell’Albo delle Società Cooperative, ai sensi del D.M. 23/06/2004 al n. ………….. 
dal………………………..…………… ( completare ); 
 
Per i soli consorzi di cooperative: 
s. di essere iscritto nell’apposito Albo di cui al D.M. 23/06/2004 al n° ………………………(completare); 
 
t. di non essere assoggettato alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art.1bis comma 14 
della legge 383/2001, sostituito dall’art.1 della legge 266/2002 (l’impresa aggiudicataria dovrà produrre 
a pena di revoca dell’affidamento la certificazione relativa alla regolarità contributiva, ai sensi 
dell’art.2 della legge 266/2002); 
 
u. l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.lgs 231/01 comminate nei confronti 
dell’impresa e tali da impedire di contrattare con le pubbliche amministrazioni; 
 
v. l’inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di 
prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell’impresa, di cui all’art.2 comma 3 del D.P.R. 
252/98; 
 
w. l’inesistenza delle condizioni di cui all’art.10 della legge 575/1965; 
 
x. di impegnarsi a individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali dell'Ente e a 
comunicarne i nominativi all'Ente prima della sottoscrizione del contratto; 
 
y. di accettare che l'Ente possa avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione per 
sopravvenuti motivi; 
 
z. di accettare la condizione che l’Ente possa avvalersi della facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione e/o di risolvere il contratto eventualmente stipulato, in caso di sopravvenuta 
stipulazione di una convenzione ai sensi dell’art. 26 legge 488/99 salvo che, ad avvenuta 
aggiudicazione, l’impresa aggiudicataria non offra di adeguare l’offerta ai parametri di qualità e prezzo 
oggetto di convenzionamento; 
 
aa. che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (barrare la casella che 
interessa): 
_ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi qualifica di direttore tecnico; 
 
_ nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti 
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi qualifica di direttore tecnico 
(indicare i nominativi, le esatte generalità e qualifiche): 
 

Cognome Nome Luogo Data Nascita Residenza Qualifica  
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bb. attesta che, per i soggetti di cui alla precedente lettera aa), cessati dalla carica, non è stata 
pronunciata alcuna 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’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 
 
cc. (oppure in caso di sentenza o decreto penale di condanna a carico dei soggetti, cessati 
dalla carica, di cui alla precedente lettera aa.): 
che gli atti e le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionatoria, adottate 
dalla Impresa è dimostrata con i seguenti documenti che si allegano: 
 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
dd. di non aver apportato modifiche ai contenuti delle dichiarazioni di cui al disciplinare di gara ovvero 
all’allegato “2” di gara; 

PRENDE ATTO 
 

- che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionale dell’ Ente, ai sensi di quanto 
disposto dal Titolo III del D. Lgs 196/2003; 

- che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 
- che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al 

Titolo III del D. Lgs. 196/2003; 
- che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente 

gara; che un’ eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la 
presente istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto il giorno________________ 

                                                                                                            IL DICHIARANTE 
 
 

_________________________ 
 
 
 
 

 
AVVERTENZE: 
1)  Il presente allegato deve essere compilato correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti 

che non interessano; 
2) Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta d’identità, 

passaporto, etc.); 
3)  Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per 

ciascuna impresa associata o consorziata; 
4)  Leggere attentamente le ulteriori istruzioni riportate nel testo o contenute nelle Avvertenze; 
5)  La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti: 
 1. direttore/i tecnico/i; 
 2. tutti gli amministratori con potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro 

consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 
soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la 
Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice civile. 
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I sottoscritti 

1) Il/I sottoscritto/i........................................................................................................................................ 

nato/i il …………………………..a ............................................................................................................... 

residente nel Comune di ............................................................................. Provincia .............................. 

Via / Piazza ……………………………………………………………………………………. civico................. 

nella sua qualità di ..................................................................................................................................... 

 

2) Il/I sottoscritto/i........................................................................................................................................ 

nato/i il …………………………..a ............................................................................................................... 

residente nel Comune di ............................................................................. Provincia .............................. 

Via / Piazza ……………………………………………………………………………………. civico................. 

nella sua qualità di ..................................................................................................................................... 

 

3) Il/I sottoscritto/i........................................................................................................................................ 

nato/i il …………………………..a ............................................................................................................... 

residente nel Comune di ............................................................................. Provincia .............................. 

Via / Piazza ……………………………………………………………………………………. civico................. 

nella sua qualità di ..................................................................................................................................... 

 

della Ditta.................................................................................................................................................... 

con sede nel Comune di ............................................................................. Provincia .............................. 

Via / Piazza ……………………………………………………………………………………. civico................. 

con codice fiscale numero .............................................. e con partita I.V.A. ............................................ 

 
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai 
sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445/2000, 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 pubblici, 

D i c h i a r a n o 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

1) che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di 
contratti pubblici, di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n° 163/2006 e s.m.i. e all’art. 26 dell a L.R. 
n. 3/2007: 
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- pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una dell e cause ostative previste dall’articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e quant’altro previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del 
decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 26, comma 1, lett. b) della L.R. n. 3/2007 e s.m.i.; 

- pronuncia di 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 sull’affidabilità morale e professionale e quant’altro previsto dall’art. 38, 
comma 1, lett. c) del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 26, comma 1, lett. c) della 
L.R. n. 3/2007 e s.m.i.. 

 
Appongono la sottoscrizione consapevoli delle responsabilità penali, civili e amministrative per 
dichiarazioni false e/o incomplete. 

 
 

                   DICHIARANTI                                                                                       FIRME 
 
Sig. ..............................................................                                       

In qualità di ..................................................                                      ……………….................................. 

 
Sig. ..............................................................                                       

In qualità di ..................................................                                      ……………….................................. 

 
Sig. ..............................................................                                       

In qualità di ..................................................                                      ……………….................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE : 
Qualora il legale rappresentante della Ditta non abbia reso la dichiarazione di cui alla precedente lettera 
bb., la successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti, cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 
1. direttore/i tecnico/i; 
2. tutti gli amministratori con potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, 

consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; 
3. tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;  
4. soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 
5. coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo 

2506 del codice civile. 
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I sottoscritti 

1) Il/I sottoscritto/i........................................................................................................................................ 

nato/i il …………………………..a ............................................................................................................... 

residente nel Comune di ............................................................................. Provincia .............................. 

Via / Piazza ……………………………………………………………………………………. civico................. 

nella sua qualità di ..................................................................................................................................... 

 

2) Il/I sottoscritto/i........................................................................................................................................ 

nato/i il …………………………..a ............................................................................................................... 

residente nel Comune di ............................................................................. Provincia .............................. 

Via / Piazza ……………………………………………………………………………………. civico................. 

nella sua qualità di ..................................................................................................................................... 

 

3) Il/I sottoscritto/i........................................................................................................................................ 

nato/i il …………………………..a ............................................................................................................... 

residente nel Comune di ............................................................................. Provincia .............................. 

Via / Piazza ……………………………………………………………………………………. civico................. 

nella sua qualità di ..................................................................................................................................... 

 

della Ditta.................................................................................................................................................... 

con sede nel Comune di ............................................................................. Provincia .............................. 

Via / Piazza ……………………………………………………………………………………. civico................. 

con codice fiscale numero .............................................. e con partita I.V.A. ............................................ 

 
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai 
sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445/2000, 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 pubblici, 

D i c h i a r a n o 
 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
 

a. che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di 
contratti pubblici, di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n° 163/2006 e s.m.i. e all’art. 26 dell a L.R. 
n. 3/2007: 
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- pronuncia di 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 sull’affidabilità morale e professionale e quant’altro previsto dall’art. 38, 
comma 1, lett. c) del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.. 

 
Appongono la sottoscrizione consapevoli delle responsabilità penali, civili e amministrative per 
dichiarazioni false e/o incomplete. 

 
 

                   DICHIARANTI                                                                                       FIRME 
 
Sig. ..............................................................                                       

In qualità di ..................................................                                      ……………….................................. 

 
Sig. ..............................................................                                       

In qualità di ..................................................                                      ……………….................................. 

 
Sig. ..............................................................                                       

In qualità di ..................................................                                      ……………….................................. 

 
 
 
AVVERTENZA : 
Ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente dovrà presentare il presente allegato, debitamente e 
correttamente compilato in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano e sottoscritto, a 
pena di esclusione, in ogni pagina. 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta 
d’identità, passaporto, etc.). 
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna 
impresa associata o consorziata. 
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici. 
Ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, si forniscono le informazioni di seguito 
indicate. 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di 
appalti pubblici. 
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  
A tale riguardo, si precisa che: 
- Per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta 

a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; 
- Per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che 

non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione 
e con l’incameramento della cauzione provvisoria. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- Al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o comunque, in esso coinvolto 

per ragioni di servizio; 
- A tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241, e s. m. i. e del D.lgs n.  267/2000; 
- Ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti pubblici. Il 

trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 

I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di 
procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs196/2003 e s.m.i.. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il geom. Mario Zappullo – Responsabile UTC –  Settore n.7. Il 
Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Castel San Giorgio. 


