
                                                                                                                                                                                                                  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Responsabile: Dott. Costantino di Salvo o delegato

Indirizzo p.e.c.: direzione1@comunebagheria.telecompost.it
Telefono: 091 943227

MODELLO - Allegato 1 – Consorzi Coop. Stabili – Busta A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE

ART. 80 D.LGS 50/2016

(CONSORZIO DI COOPERATIVE/CONSORZIO STABILE)

Oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di nolo a freddo full service di 

automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel 

Comune di Misilmeri (PA). – Anno 2017 - 2018”. - C.I.G. 7179107283.

Presentata dal Consorzio di Cooperative_______________________________________________

(ovvero)

Presentata dal Consorzio di Stabile___________________________________________________

Io sottoscritto___________________________________________________________________,

nato a _________________________________________________________________________, 

il______________________________________________________, in qualità di (carica sociale)

_______________________________________________________________________________

del Consorzio____________________________________________________________________

sede legale (Via, N., CAP, CITTA’, PROV.)____________________________________________

_______________________________________________________________________________

sede operativa (Via, N., CAP, CITTA’, PROV.)_________________________________________

_______________________________________________________________________________

n. telefono _____________________________ n. fax____________________________________

codice fiscale ___________________________________________________________________

partita I.V.A.____________________________________________________________________

CHE CHIEDE

di partecipare alla gara di cui all’oggetto e

INDICA

per i Consorzi di Cooperative le seguenti società quali esecutrici del servizio:

1. Denominazione_______________________________________________________________

sede legale___________________________________________________________________

sede operativa________________________________________________________________

2. Denominazione_______________________________________________________________

Pag. 1 di 45



                                                                                                                                                                                                                  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Responsabile: Dott. Costantino di Salvo o delegato

Indirizzo p.e.c.: direzione1@comunebagheria.telecompost.it
Telefono: 091 943227

MODELLO - Allegato 1 – Consorzi Coop. Stabili – Busta A)
sede legale___________________________________________________________________

sede operativa________________________________________________________________

3. Denominazione_______________________________________________________________

sede legale___________________________________________________________________

sede operativa________________________________________________________________

4. Denominazione_______________________________________________________________

sede legale___________________________________________________________________

sede operativa________________________________________________________________

5. Denominazione_______________________________________________________________

sede legale___________________________________________________________________

sede operativa________________________________________________________________

(ovvero) per i Consorzi Stabili i seguenti consorziati per i quali si concorre:

1. Denominazione_______________________________________________________________

sede legale___________________________________________________________________

sede operativa________________________________________________________________

2. Denominazione_______________________________________________________________

sede legale___________________________________________________________________

sede operativa________________________________________________________________

3. Denominazione_______________________________________________________________

sede legale___________________________________________________________________

sede operativa________________________________________________________________

4. Denominazione_______________________________________________________________

sede legale___________________________________________________________________

sede operativa________________________________________________________________

5. Denominazione_______________________________________________________________

sede legale___________________________________________________________________

sede operativa________________________________________________________________

AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN OGGETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 

46 E 47, 75 e 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e ss.mm.ii., CONSAPEVOLE DELLE 

RESPONSABILITA’ PENALI CUI PUO’ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI 

DICHIARAZIONI MENDACI, NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI 

ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL D.LGS. 50/2016 E ALLA NORMATIVA VIGENTE 

IN MATERIA

D I C H I A R A
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CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 

CORRISPONDONO A VERITA’

1 - DATI GENERALI DELL'IMPRESA/SOCIETA’

1.1 Ragione/denominazione sociale e forma giuridica ____________________________________

Codice fiscale

Partita IVA

Iscrizione C.C.I.A.A.

Camera di Commercio di _________________________________________________________

Codice attività

C.C.N.L. applicato ______________________________________________________________

1.2 Che a carico di questa impresa non sono in corso cancellazioni dai relativi registri

1.3 Che il capitale sociale è pari ad euro …………………………………………………………….

1.4 Di fornire, in caso di soggetti multipli, le presenti dichiarazioni in nome e per conto del:_____

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

1.5 Che i dati relativi ai propri organi sono i seguenti:

- La rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:

AMMINISTRATORI

Cognome Nome Data di 

nascita

Luogo di 

nascita

Carica 

Sociale

Relativa 

scadenza
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PROCURATORI CON POTERE DI FIRMA

Cognome Nome Data di 

nascita

Luogo di 

nascita

Carica 

Sociale

Estremi procura 

generale/speciale

- La rappresentanza legale nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando era 

attribuita alle seguenti persone:

AMMINISTRATORI

Cognome Nome Data di 

nascita

Luogo di 

nascita

Carica 

Sociale

Relativa 

scadenza

PROCURATORI CON POTERE DI FIRMA

Cognome Nome Data di 

nascita

Luogo di 

nascita

Carica 

Sociale

Estremi procura 

generale/speciale

- I direttori tecnici sono/erano:

DIRETTORI TECNICI ATTUALI (dati anagrafici)

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

DIRETTORI TECNICI anno antecedente la data di pubblicazione del bando:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita
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(Per le società in nome collettivo)

- Attualmente i soci sono i Sigg.ri:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

- Nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i soci erano i Sigg.ri:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

(Per le società in accomandita semplice)

- Attualmente i soci accomandatari sono i Sigg.ri:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

- Nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i soci accomandatari erano i 

Sigg.ri:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

(per altri tipi di società)

- Attualmente il SOCIO UNICO persona fisica o SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di 

società con meno di 4 Soci) è il Sig.:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita
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- Nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando il SOCIO UNICO persona fisica o 

SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di società con meno di 4 Soci) è il Sig.:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

- Che i titolari di incarichi di direzione, vigilanza e controllo (incluso il collegio sindacale e gli 

organismi di vigilanza ex L. 231/201) sono attribuiti ai seguenti Sig.ri:

Cognome Nome Data di nascita Carica

(barrare la casella che interessa)

- Nel corso dell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando sono state

INCORPORATE/FUSE le seguenti società:

Ragione Sociale C.F. – P.IVA Data di 

fusione/incorporazione

Atto

- i cui Rappresentanti Legali/Direttori Tecnici/Soci di Maggioranza erano:

Cognome Nome Data di nascita Carica

- Nel corso dell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando non è stata 

INCORPORATA/FUSA alcuna società.

1.6 Che il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 

dell’Autorità è il seguente: _________________________________________________________

(Il concorrente DOVRA’ allegare la relativa certificazione rilasciata dalla ANAC)

1.7 La composizione del proprio nucleo familiare e di tutti gli eventuali titolari o del direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci 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 rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
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tratta di altro tipo di società. La composizione del nucleo familiare deve riguardare anche i 

soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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2. REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE

(art. 80 del D. Lgs. 50/2016)

Il sottoscritto dichiara altresì di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D. Lgs.50/2016 ed in particolare:

2.1 (Barrare la casella di interesse)

Con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il

sottoscritto dichiara l’assenza ovvero la eventuale presenza di condanne per se e per i soggetti 

di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sia attuali che cessati nell’anno antecedente, a 

mezzo di dichiarazione cumulativa di cui al Modello – Allegato 1bis/Cumulativo.

(in alternativa)

Con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il

sottoscritto ed i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sia attuali che cessati 

nell’anno antecedente, dichiarano l’assenza ovvero la eventuale presenza di condanne a mezzo

di dichiarazioni singole, di cui sono stati compilati n._______Modello – Allegato 1/bis.

Nel caso di dichiarazione di condanne a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di cui alle dichiarazioni rese 

secondo i modelli 1/bis o 1/bis cumulativo allegati alla presente dichiarazione e nelle quali 

ricorrano i presupposti di cui al comma 7 e 10 dell’art. 80, dovrà essere prodotta idonea 

documentazione utile a provare i risarcimenti o gli impegni al risarcimento nonché i 

concreti provvedimenti adottati ed allegati alle predette dichiarazioni.

Sono esclusi dall’obbligo dichiarativo i reati per i quali è intervenuta la depenalizzazione 

ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima come da 

dichiarazione.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI MODELLI 1/BIS E 1/BIS CUMULATIVO:

- Modello 1/bis da utilizzare nel caso in cui le dichiarazioni vengano rese SINGOLARMENTE 

DA TUTTI I SOGGETTI che ricoprono le cariche di cui all’art.80 comma 3.

- Modello 1/bis cumulativo da utilizzare nel caso in cui le dichiarazioni vengano rese dal 

LEGALE RAPPRESENTANTE in relazione alla propria posizione ed a quella di tutti i 

soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art.80 comma 3.
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2.2 (Barrare la casella di interesse)

Con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il

sottoscritto dichiara l’assenza delle cause di esclusione per se e per i soggetti di cui all’art. 80, 

comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sia attuali che cessati nell’anno antecedente, a mezzo di 

dichiarazione cumulativa di cui al Modello – Allegato 1bis/Cumulativo.

(in alternativa)

Con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il

sottoscritto ed i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sia attuali che cessati 

nell’anno antecedente, dichiarano l’assenza delle cause di esclusione a mezzo di dichiarazioni 

singole, di cui sono stati compilati n._______Modello – Allegato 1/bis.

Al medesimo scopo dichiara altresì che la impresa (barrare la casella di interesse):

È iscritta nella “White List” della Prefettura di __________________________________

Non è iscritta in alcuna “White List”.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI MODELLI 1/BIS E 1/BIS CUMULATIVO:

- Modello 1/bis da utilizzare nel caso in cui le dichiarazioni vengano rese SINGOLARMENTE 

DA TUTTI I SOGGETTI che ricoprono le cariche di cui all’art.80 comma 3.

- Modello 1/bis cumulativo da utilizzare nel caso in cui le dichiarazioni vengano rese dal 

LEGALE RAPPRESENTANTE in relazione alla propria posizione ed a quella di tutti i 

soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art.80 comma 3.

2.3 Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse. A tal fine indica l’Agenzia delle Entrate 

competente per territorio (art. 80, comma 4):

Agenzia delle Entrate di …………………………………………………………………………

Ufficio competente……………………………………………………………………………….

via/Piazza……………………………………………………………n……..CAP……………...

Tel. ……………………………………….. Fax ………………………………………………..

2.4 Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui è stabilito ai sensi (art. 80, comma 4).

2.5 Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro di cui all’art. 30, comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a).

2.6 Che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, di

liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 - bis del DL
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267/1942, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali

situazioni (art. 80, comma 5, lett. b), fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del 

codice degli appalti.

2.7 Di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o

affidabilità (art. 80, comma 5 lett. c) e delle Linee guida ANAC.

2.8 Di non avere, con il personale della stazione appaltante, i suoi organi direzionali, con coloro 

che risultano dalla documentazione di gara, alcuna situazione di conflitto di interesse come da 

art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

2.9 Che, con riferimento all’art. 80, comma 5 lett. e) (barrare l’ipotesi di interesse):

di non aver preso parte ad alcuna attività di consultazione preliminare alla della gara ai 

sensi dell’art. 67 del D. Lgs 50/2016.

(in alternativa)

di aver preso parte ad attività di consultazione preliminare alla della gara ai sensi dell’art. 

67 del D. Lgs 50/2016, ma la partecipazione alla presente procedura non costituisce causa di 

alterazione della concorrenza (come da documentazione allegata).

2.10 Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in 

ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della 

confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’art.44, comma 11, del decreto 

legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, 

comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art.14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81.

2.11 Che nel Casellario informatico delle imprese, istituito c/o l’Osservatorio dell’Autorità 

(ANAC) non risulta nessuna iscrizione per aver prestato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 

di gara e per l’affidamento di subappalti.

2.12 Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990 

nei limiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. h.

2.13 (Barrare la casella di interesse)

che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 

68/99 in quanto concorrente che occupa non più di 15 dipendenti o per la seguente ragione:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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oppure

che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 

68/99 in quanto concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti, ma che non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

oppure

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

che la ditta è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

in ottemperanza alla Legge 12.03.1999, n.68 e di essere ottemperante, come risulta 

dall’iscrizione presso l’Ufficio ..................................................................................................... 

della Provincia di ................................................ Via …………………………………………

CAP ……………………. Tel. ……………………………… Fax …………………………….

oppure

Che la ditta non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili per i motivi sotto indicati

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.14 (Barrare la casella che interessa)

Con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 

50/2016, il sottoscritto dichiara l’assenza delle cause di esclusione per se e per i soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sia attuali che cessati nell’anno antecedente, a 

mezzo di dichiarazione cumulativa di cui al Modello – Allegato 1bis/Cumulativo.

(in alternativa)

Con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 

50/2016, il sottoscritto ed i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sia attuali 

che cessati nell’anno antecedente, dichiarano l’assenza delle cause di esclusione a mezzo di

dichiarazioni singole, di cui sono stati compilati n._______Modello – Allegato 1/bis.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI MODELLI 1/BIS E 1/BIS CUMULATIVO:

- Modello 1/bis da utilizzare nel caso in cui le dichiarazioni vengano rese SINGOLARMENTE 

DA TUTTI I SOGGETTI che ricoprono le cariche di cui all’art.80 comma 3.

- Modello 1/bis cumulativo da utilizzare nel caso in cui le dichiarazioni vengano rese dal 

LEGALE RAPPRESENTANTE in relazione alla propria posizione ed a quella di tutti i 

soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art.80 comma 3.
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2.15 (compilare in caso di interesse): di avere uno o più crediti certificati da pubbliche 

amministrazioni, ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 (convertito da Legge 

n. 2/2009) e che ai fini del rilascio del DURC, in base alle disposizioni del D.M. 13/03/2013, 

si comunicano i seguenti dati:

- il numero della certificazione del credito (costituito da 16 numeri) ___________________

- l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione (codice fiscale e 

denominazione)___________________________________________________________

- la data di rilascio della certificazione __________________________________________

- l’importo del credito oggetto della certificazione _________________________________

- l’eventuale data in cui sarà pagato il credito _____________________________________

- (se disponibile) il codice con validità temporanea rilasciato al titolare del credito per

accedere alla piattaforma informatica di certificazione (attraverso il quale gli Istituti 

previdenziali e le Casse edili – non appena disponibile la specifica funzione in corso di 

predisposizione – devono verificare l’esistenza del credito certificato, nonché la sua 

effettiva disponibilità al momento della richiesta del DURC e comunque alla conclusione 

dell’istruttoria per il suo rilascio)_______________________________________

2.16 Che l’impresa, alla data di presentazione della dichiarazione, ha n° …………...dipendenti.

2.17 (Solo per le Cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della

cooperativa.

2.18 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196 del 30.06.2003, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

2.19 Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., la C.U.C. di Bagheria 

(PA) e il Comune di Misilmeri (PA) ad effettuare il trattamento dei dati forniti dal dichiarante 

nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la propria attività.

2.20 Di accettare che i dati relativi al presente appalto saranno pubblicati ai sensi della Legge 

190/2012 e ss.mm.ii.

2.21 Di autorizzare la C.U.C. di Bagheria (PA) e il Comune di Misilmeri (PA) ad effettuare il

trattamento dei dati personali anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 48/bis del DPR 

602/1973 e ss.mm.ii.

2.22 Di non aver conferito, a far data dal 28 novembre 2012, incarichi o aver attivato rapporti 

di attività lavorativa o professionale con dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di impiego 

che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
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delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e di cui 

l’impresa abbia beneficiato, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

N.B. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente 

comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n.165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già 

sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.23 Di obbligarsi nel caso in cui si avvalga del “soccorso istruttorio” proposto dalla C.U.C. di 

Bagheria (PA) o dal Comune di Misilmeri (PA), ai sensi degli artt. 83, comma 9, D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii, al pagamento in favore del Comune di Misilmeri (PA), della sanzione 

pecuniaria pari all’1‰ dell’importo complessivo a base di gara.

2.24 Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e

ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

La stazione appaltante, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, procede agli 

accertamenti d’ufficio, nel rispetto di quanto disposto dallo stesso art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
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3. DICHIARAZIONI PER LA GARA SPECIFICA

Il sottoscritto dichiara altresì:

3.1 Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Bando di gara, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Speciale d’Oneri, dal D.U.V.R.I. e di 

tutti gli Allegati al bando di Gara.

3.2 Di essere in possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara, dal Disciplinare di Gara, dal

Capitolato Speciale d’Oneri, dal D.U.V.R.I. e di tutti gli Allegati al bando di Gara, per la 

partecipazione alla gara in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal 

D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

e applicabile.

3.3 Di aver preso visione del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale 

d’Oneri, del D.U.V.R.I. e di tutti gli Allegati al bando di Gara, di averli esaminati e verificati e

di ritenerli completi ed esaurienti e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 

1341 e 1342 del codice civile, il Capitolato Speciale d’Oneri, nonché di aver preso 

conoscenza delle condizioni particolari di svolgimento del servizio di che trattasi e di ritenerlo

realizzabile.

3.4 Di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del Bando di Gara, del 

Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale d’Oneri, del D.U.V.R.I. e di tutti gli Allegati al 

bando di Gara, nonché tutte le circostanze, di tempo, di luogo e contrattuali relative 

all’affidamento stesso che possano influire sull’esecuzione del servizio in appalto.

3.5 Di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali in relazione ai tempi 

previsti per il servizio e di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di ogni eventuale 

maggiorazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, 

rinunciando fin da ora a qualsiasi azione, pretesa o eccezione in merito.

3.6 Di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali o che 

possono influire sull'esecuzione del servizio.

3.7 Di assumersi l’intera responsabilità dell’esecuzione del servizio.

3.8 Di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di tutto quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’Oneri che possa incidere sulla proposta tecnico - economica presentata, nonché di eventuali 

maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del 

servizio, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.

3.9 Di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, 

delle condizioni contrattuali e degli oneri, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 
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in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, 

nonché di eventuali oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti 

e /o residui di lavorazione.

3.10 Di aver preso conoscenza di tutte le condizioni al contorno e di non fare alcuna eccezione, 

dichiarandosi a conoscenza di tutte le condizioni in cui verrà a trovarsi per la consegna degli 

automezzi oggetto dell’appalto.

3.11 Di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, legislative a tutte le 

disposizioni legislative e regolamentari, a quelle stabilite nel bando di gara, negli atti tecnici, 

nel vigente Codice e Regolamento per la disciplina dei contratti.

3.12 Che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che si 

impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

3.13 Di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e che l’offerta 

presentata ed i relativi prezzi sono adeguati e sufficienti rispetto al costo del lavoro e che gli 

stessi comprendono i costi relativi alla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

3.14 Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centoottanta) giorni

naturali e consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

o per un tempo maggiore eventualmente richiesto dal Comune di Misilmeri (PA).

3.15 Che le condizioni offerte sono vincolanti per l’intero periodo contrattuale.

3.16 Di essere in regola con il versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro

dipendente e dell’IVA.

3.17 Di essere in regola con il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente.

3.18 (Barrare la casella che interessa)

Che la Ditta ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza della stessa non hanno

rispettivamente sede, residenza o domicilio in uno dei paesi cosiddetti “black list” di cui al 

Decreto del Ministero delle Finanze 04.05.1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze 21.11.2001 e quindi di non essere soggetto alle disposizioni di cui al D.L. 

31.05.2010, n. 78, convertito con Legge 30.07.2010, n. 122 (art. 37) ed al Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 14.12.2010.

ovvero

Di avere sede, residenza o domicilio nel paese (indicare il 

paese)……………………………………………………………………………………………

compreso tra paesi cosiddetti “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 

04.05.1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21.11.2001 e quindi di 

essere soggetto alle disposizioni di cui al D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con Legge 
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30.07.2010, n. 122 (art. 37) ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

14.12.2010 e conseguentemente dichiara:

di essere in possesso della prescritta autorizzazione di cui all’art. 37 del D.L. 78/2010, 

convertito con Legge 122/2010, per la partecipazione alla presente procedura (indicare gli 

estremi dell’autorizzazione)……………………………………………………………rilasciata 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

ovvero

di aver presentato apposita istanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il

rilascio della relativa autorizzazione di cui all’art. 37 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito 

con Legge 30.07.2010, n. 122 ed allega copia di tale istanza corredata della documentazione 

attestante l’invio della medesima al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3.19 Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, all'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 

136 del 13 agosto 2010 e alla legge Regione Sicilia 11/2008 n. 15 e ss.mm.ii. In particolare si 

obbliga:

a) Ad indicare un numero di conto corrente unico, sul quale la stazione appaltante farà 

confluire tutte le somme relativa all'appalto. Si obbliga inoltre, di avvalersi di tale conto 

corrente per tutte le operazioni finanziarie relativa all'appalto, compresi i pagamenti delle 

retribuzioni al personale, che saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario o postale, o 

con assegno circolare non trasferibile limitatamente ai casi previsti dall'art. 3 comma 3 

della legge n. 136/2010.

b) A comunicare al comune di Misilmeri (PA) gli estremi identificativi del conto corrente di 

cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione.

c) A prevedere nel contratto che sarà sottoscritto con imprese a qualsiasi titolo interessate a 

al servizio oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi.

d) Se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei 

soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto 

contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il comune di Misilmeri 

(PA) che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

3.20 Di essere a conoscenza che il comune di Misilmeri (PA) risolverà il contratto in tutti i casi 

in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane 

S.p.A.
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3.21 (Barrare la casella che interessa)

Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., dichiara di acconsentire ad eventuali richieste d'accesso da parte di altri concorrenti 

alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime.

Ovvero

Di non acconsentire per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione1 allegata (ove si dovranno indicare anche le parti sottratte 

all'accesso), segreti tecnici o commerciali.

3.22 Di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice Etico” adottato dal Comune di 

Misilmeri (PA), ai sensi del Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 e si impegna, in caso 

di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto.

3.23 Di ottemperare a tutte le disposizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

3.24 Di non avere pendenti procedimenti per i reati previsti dall’art. 416 bis del codice penale e 

di non essere stato condannato per taluni di essi.

3.25 Che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o 

eludere in qualche modo la concorrenza.

3.26 Che nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione 

appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento 

della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

3.27 Che si obbliga espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di 

tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a 

determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

3.28 Che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 5, comma 2, della legge 368/1990 

(nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari).

3.29 Di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e di stipula del contratto, qualora 

dalle informazioni rilasciate dal prefetto ai sensi degli articoli 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, 

dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società 

aggiudicataria, il Comune di Misilmeri (PA) potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 92 

del medesimo D.Lgs.

1 In mancanza di allegato diniego, la presente dichiarazione si intende assertiva.
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3.30 Di essere a conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne darà comunicazione 

all’Autorità di Vigilanza, la quale potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini 

dell’esclusione dalle procedure di gara.

3.31 Di accettare, nelle more della stipulazione del contratto, la eventuale consegna del/i 

servizio/i in via di urgenza.

3.32 Di rinunciare espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa in ordine a compensi, rimborsi, 

indennizzi, risarcimenti di sorta o quant'altro, compensativi dell'attività profusa, delle spese e 

oneri in genere per la partecipazione alla gara.

3.33 Di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e successiva stipula del contratto, lo 

stesso verrà risolto nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa 

aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti 

relativi a reati di criminalità organizzata.

3.34 Di denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o alle Forze dell’Ordine ogni illecita richiesta di 

denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso 

dell’esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, 

ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del 

contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di 

organizzazioni o soggetti criminali.

3.35 Di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di cui ai 

successivi punti 3.36 e 3.37, verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso di 

violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa 

costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli Artt. 1445 e 1446 del Codice Civile.

3.36 Di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni economiche e normative non 

inferiori a quelle previste dai vigenti CCNL della categoria di appartenenza (indicare la 

categoria di appartenenza)______________________________________________________

e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e 

nella località in cui si svolgono le prestazioni.

3.37 Di osservare all’interno della propria impresa gli obblighi di prevenzione e sicurezza 

previsti dalla vigente normativa.

3.38 Che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi 

amministratori con poteri di rappresentanza.

3.39 (Barrare la casella che interessa)
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Di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 – bis della Legge 

383/01 e ss.mm.ii.

Ovvero

Di essersi avvalso del piano individuale di emersione di cui all’art. 1 – bis della Legge 

383/01 e ss.mm.ii. e che tale periodo di emersione si è concluso.

3.40 Di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o G.E.I.E. 

(Gruppo Europeo di Interesse Economico).

3.41 Dichiara di non trovarsi nelle condizioni dell’Art. 41 del D.Lgs. 198/20006 e ss.mm.ii.

3.42 Di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.

3.43 Che con riferimento alla presente gara non ha in corso e non intende attuare intese e/o 

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

3.44 Che l’impresa non presenta offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e 

quale componente di un R.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non partecipa a più R.T.I., 

Consorzi o Gruppi.

3.45 Che con riferimento a quanto previsto all’art.80, comma 5 lettera m) del D.Lgs.50/2016 e

ss.mm.ii. (barrare la casella di interesse):

Non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta 

autonomamente.

oppure

Si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile da parte della 

Società _____________________________________________________________________, 

che non partecipa alla presente procedura di gara.

oppure

Si trova in una situazione di controllo di cui all’art 2359 del Codice Civile con il 

concorrente__________________________________________________________________

ma che l’offerta è stata formulata autonomamente.

oppure
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Non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

nei confronti del sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.

3.46 Di aver provveduto al versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

per la gara cui partecipa, indicando il/i rispettivo/i codice/i CIG.

3.47 Di possedere l'attrezzatura necessaria ed adeguata per l'esecuzione dell'appalto a perfetta 

regola d'arte e di possedere il personale e, quindi, la mano d’opera necessaria all’esecuzione 

del servizio.

3.48 Di possedere la capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa per l’esecuzione 

del servizio a perfetta regola d’arte.

3.49 Di essere in possesso dei requisiti economici e tecnici indicati nel bando di gara e nel 

disciplinare di gara e di essere in possesso di tutte le licenze, permessi, autorizzazioni previsti 

per le attività di che trattasi ed in particolare dichiara:

a) Di avere realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili un fatturato annuo non inferiore ad

(indicare l’importo) Euro ___________________________________________________.

b) Di avere realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili un fatturato annuo nel settore di 

attività oggetto dell’appalto non inferiore ad (indicare l’importo) Euro _______________

c) Di avere svolto negli ultimi tre esercizi disponibili i seguenti servizi di locazione senza 

conducente di automezzi in favore di enti pubblici o privati:

Descrizione del servizio:..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Destinatario: ............................................................................................................................................
con sede in: ..........................................................................................................................................
via ............................................................................................................................................................
codice fiscale ...........................................................................................................................................
partita IVA ..............................................................................................................................................

Data servizio: ..........................................................................................................................................

Per un importo pari ad Euro: ...................................................................................................................

Descrizione del servizio:..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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Destinatario: ............................................................................................................................................
con sede in: ..........................................................................................................................................
via ............................................................................................................................................................
codice fiscale ...........................................................................................................................................
partita IVA ..............................................................................................................................................

Data servizio: ..........................................................................................................................................

Per un importo pari ad Euro: ...................................................................................................................

Descrizione del servizio:..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Destinatario: ............................................................................................................................................
con sede in: ..........................................................................................................................................
via ............................................................................................................................................................
codice fiscale ...........................................................................................................................................
partita IVA ..............................................................................................................................................
Data servizio: ..........................................................................................................................................

Per un importo pari ad Euro: ...................................................................................................................
d) Di essere iscritto al Registro delle imprese per l’esercizio dell’attività di locazione senza 

conducente (Indicare gli estremi di iscrizione)___________________________________

________________________________________________________________________

e di allegare copia conforme all’originale di quanto dichiarato.

3.50 Di essere disponibile, in caso di aggiudicazione, a fornire tutta la documentazione, per 

ciascun automezzo offerto, utile all’eventuale iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che 

effettuano la gestione dei rifiuti per la categoria 1 classe D.

3.51 In caso di aggiudicazione dell’appalto, di obbligarsi a tenere a proprie spese il corso di

addestramento presso il Comune di Misilmeri (PA) al personale addetto alla raccolta e 

trasporto dei R.S.U., sull’uso e la manutenzione dell’attrezzatura degli automezzi di raccolta e 

trasporto che verranno noleggiati a freddo con le modalità e i tempi indicati nel Capitolato 

Speciale d’Oneri.
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4 - ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara infine:

4.1 Di accettare, come previsto dall’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, la ricezione di tutte le 

comunicazioni inerenti il procedimento di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, ai seguenti 

Indirizzo PEC:

- email (PEC obbligatorio)____________________________________________________

- Recapito corrispondenza (utilizzato in via residuale):

Indirizzo _________________________________________________________________

Fax _____________________________________________________________________

All’attenzione di (se del caso segnalare anche un cellulare)________________________

4.2 Che AI FINI DEL PRESENTE APPALTO IL REFERENTE PER LA STAZIONE 

APPALTANTE è (la persona indicata sarà considerata dal ns ufficio quale riferimento per 

tutti i passaggi/comunicazioni relativi alla presente gara):

- Sig. _____________________________________________________________________

- Email (PEC obbligatorio) ___________________________________________________

- Tel. (se del caso segnalare anche un cellulare) __________________________________

4.3 Di impegnarsi In caso di aggiudicazione:

- A presentare l'originale dei documenti RELATIVI AI DATI DICHIARATI, non appena la 

Stazione Appaltante ne farà richiesta.

- A costituire, nel caso di raggruppamenti di imprese, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza conferito al legale rappresentante dell'impresa/società designata quale 

capogruppo.

- A rimborsare entro 60 giorni alla Stazione Appaltante le spese sostenute per la 

pubblicazione degli avvisi ai sensi dell’art. 73 e 216, comma 11 D.Lgs. 50/2016.

Il sottoscritto____________________________________________________________________

nato a _________________________________________________________________________

il _____________________nella sua qualità di _________________________________________

codice fiscale ___________________________________________________________________

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

Che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità.

Luogo e data ____________________________________________________________________

TIMBRODELLASOCIETA’ E FIRMADELDICHIARANTE

_______________________________________________________________________________
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Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del soggetto firmatario

N.B: Modalità di compilazione della dichiarazione:

Nel caso in cui lo spazio predisposto non risultasse sufficiente, potranno essere allegate allo 

stampato pagine aggiuntive, recanti richiamo numerico al paragrafo di riferimento.

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore.

Qualora la documentazione venga sottoscritta del “procuratore/i” della società dovrà essere 

inoltre allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE).
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MODULO PER DICHIARAZIONI DA COMPILARSI DA PARTE DI CIASCUNA 

IMPRESA CONSORZIATA ESECUTRICE DEL SERVIZIO

(Da non compilarsi nel caso in cui il Consorzio esegua direttamente il servizio)

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..

nato/a………………………….…………..………………….....................................(Prov.………), 

il…………../………..……/..……….………, C.F………………………………………..…..…….

residente a …………………………...………………………………………… (Prov……………..) 

CAP………………..Via/Piazza ……………………………………………………………..

n……., nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore legale2 della 

impresa/società………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in………….…………………………………………………………………………,

Via/P.zza ………………………………..………………..................................................................., 

n………, C.F.…………………………………….…………………………………………............

e P.I. …………………..……………………………………………………………………………..,

AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN OGGETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 

46 E 47, 75 e 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e ss.mm.ii., CONSAPEVOLE DELLE 

RESPONSABILITA’ PENALI CUI PUO’ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI 

DICHIARAZIONI MENDACI, NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI 

ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL D.LGS. 50/2016 E ALLA NORMATIVA VIGENTE 

IN MATERIA

D I C H I A R A

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 

CORRISPONDONO A VERITA’

1 - DATI GENERALI DELL'IMPRESA/SOCIETA’

1.1 Ragione/denominazione sociale e forma giuridica ____________________________________

Sede legale in _______________________________ ( ) via/piazza _________________________

n. _____________ CAP _____________________ tel. ___________________ fax ____________

Sede operativa in _____________________________________ ( ) via/piazza ________________

n. ______ __________CAP ________________ tel. _____________________ fax ____________

Codice fiscale

2 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale
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Partita IVA

Iscrizione C.C.I.A.A.

Camera di Commercio di _________________________________________________________

Codice attività

C.C.N.L. applicato ______________________________________________________________

1.2 Che a carico di questa impresa non sono in corso cancellazioni dai relativi registri

1.3 Che il capitale sociale è pari ad euro …………………………………………………………….

1.4 Di fornire, in caso di soggetti multipli, le presenti dichiarazioni in nome e per conto del:_____

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

1.5 Che i dati relativi ai propri organi sono i seguenti:

- La rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:

AMMINISTRATORI

Cognome Nome Data di 

nascita

Luogo di 

nascita

Carica 

Sociale

Relativa 

scadenza

PROCURATORI CON POTERE DI FIRMA

Cognome Nome Data di 

nascita

Luogo di 

nascita

Carica 

Sociale

Estremi procura 

generale/speciale

- La rappresentanza legale nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando era 

attribuita alle seguenti persone:
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AMMINISTRATORI

Cognome Nome Data di 

nascita

Luogo di 

nascita

Carica 

Sociale

Relativa 

scadenza

PROCURATORI CON POTERE DI FIRMA

Cognome Nome Data di 

nascita

Luogo di 

nascita

Carica 

Sociale

Estremi procura 

generale/speciale

- I direttori tecnici sono/erano:

DIRETTORI TECNICI ATTUALI (dati anagrafici)

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

DIRETTORI TECNICI anno antecedente la data di pubblicazione del bando:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

(Per le società in nome collettivo)

- Attualmente i soci sono i Sigg.ri:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita
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- Nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i soci erano i Sigg.ri:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

(Per le società in accomandita semplice)

- Attualmente i soci accomandatari sono i Sigg.ri:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

- Nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i soci accomandatari erano i 

Sigg.ri:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

(per altri tipi di società)

- Attualmente il SOCIO UNICO persona fisica o SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di 

società con meno di 4 Soci) è il Sig.:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

- Nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando il SOCIO UNICO persona fisica o 

SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di società con meno di 4 Soci) è il Sig.:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

Pag. 27 di 45



                                                                                                                                                                                                                  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Responsabile: Dott. Costantino di Salvo o delegato

Indirizzo p.e.c.: direzione1@comunebagheria.telecompost.it
Telefono: 091 943227

MODELLO - Allegato 1 – Consorzi Coop. Stabili – Busta A)
- Che i titolari di incarichi di direzione, vigilanza e controllo (incluso il collegio sindacale e gli 

organismi di vigilanza ex L. 231/201) sono attribuiti ai seguenti Sig.ri:

Cognome Nome Data di nascita Carica

(barrare la casella che interessa)

- Nel corso dell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando sono state

INCORPORATE/FUSE le seguenti società:

Ragione Sociale C.F. – P.IVA Data di 

fusione/incorporazione

Atto

- i cui Rappresentanti Legali/Direttori Tecnici/Soci di Maggioranza erano:

Cognome Nome Data di nascita Carica

- Nel corso dell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando non è stata 

INCORPORATA/FUSA alcuna società.

1.6 Che il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 

dell’Autorità è il seguente: _________________________________________________________

(Il concorrente DOVRA’ allegare la relativa certificazione rilasciata dalla ANAC)

1.7 La composizione del proprio nucleo familiare e di tutti gli eventuali titolari o del direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci 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 rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società. La composizione del nucleo familiare deve riguardare anche i 

soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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2. REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE

(art. 80 del D. Lgs. 50/2016)

Il sottoscritto dichiara altresì di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D. Lgs.50/2016 ed in particolare:

2.1 (Barrare la casella di interesse)

Con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il

sottoscritto dichiara l’assenza ovvero la eventuale presenza di condanne per se e per i soggetti 

di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sia attuali che cessati nell’anno antecedente, a 

mezzo di dichiarazione cumulativa di cui al Modello – Allegato 1bis/Cumulativo.

(in alternativa)

Con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il

sottoscritto ed i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sia attuali che cessati 

nell’anno antecedente, dichiarano l’assenza ovvero la eventuale presenza di condanne a mezzo

di dichiarazioni singole, di cui sono stati compilati n._______Modello – Allegato 1/bis.

Nel caso di dichiarazione di condanne a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di cui alle dichiarazioni rese 

secondo i modelli 1/bis o 1/bis cumulativo allegati alla presente dichiarazione e nelle quali 

ricorrano i presupposti di cui al comma 7 e 10 dell’art. 80, dovrà essere prodotta idonea 

documentazione utile a provare i risarcimenti o gli impegni al risarcimento nonché i 

concreti provvedimenti adottati ed allegati alle predette dichiarazioni.

Sono esclusi dall’obbligo dichiarativo i reati per i quali è intervenuta la depenalizzazione 

ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima come da 

dichiarazione.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI MODELLI 1/BIS E 1/BIS CUMULATIVO:

- Modello 1/bis da utilizzare nel caso in cui le dichiarazioni vengano rese SINGOLARMENTE 

DA TUTTI I SOGGETTI che ricoprono le cariche di cui all’art.80 comma 3.

- Modello 1/bis cumulativo da utilizzare nel caso in cui le dichiarazioni vengano rese dal 

LEGALE RAPPRESENTANTE in relazione alla propria posizione ed a quella di tutti i 

soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art.80 comma 3.
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2.2 (Barrare la casella di interesse)

Con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il

sottoscritto dichiara l’assenza delle cause di esclusione per se e per i soggetti di cui all’art. 80, 

comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sia attuali che cessati nell’anno antecedente, a mezzo di 

dichiarazione cumulativa di cui al Modello – Allegato 1bis/Cumulativo.

(in alternativa)

Con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il

sottoscritto ed i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sia attuali che cessati 

nell’anno antecedente, dichiarano l’assenza delle cause di esclusione a mezzo di dichiarazioni 

singole, di cui sono stati compilati n._______Modello – Allegato 1/bis.

Al medesimo scopo dichiara altresì che la impresa (barrare la casella di interesse):

È iscritta nella “White List” della Prefettura di __________________________________

Non è iscritta in alcuna “White List”.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI MODELLI 1/BIS E 1/BIS CUMULATIVO:

- Modello 1/bis da utilizzare nel caso in cui le dichiarazioni vengano rese SINGOLARMENTE 

DA TUTTI I SOGGETTI che ricoprono le cariche di cui all’art.80 comma 3.

- Modello 1/bis cumulativo da utilizzare nel caso in cui le dichiarazioni vengano rese dal 

LEGALE RAPPRESENTANTE in relazione alla propria posizione ed a quella di tutti i 

soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art.80 comma 3.

2.3 Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse. A tal fine indica l’Agenzia delle Entrate 

competente per territorio (art. 80, comma 4):

Agenzia delle Entrate di …………………………………………………………………………

Ufficio competente……………………………………………………………………………….

via/Piazza……………………………………………………………n……..CAP……………...

Tel. ……………………………………….. Fax ………………………………………………..

2.4 Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui è stabilito ai sensi (art. 80, comma 4).

2.5 Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro di cui all’art. 30, comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a).

2.6 Che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, di

liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 - bis del DL
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267/1942, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali

situazioni (art. 80, comma 5, lett. b), fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del 

codice degli appalti.

2.7 Di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o

affidabilità (art. 80, comma 5 lett. c) e delle Linee guida ANAC.

2.8 Di non avere, con il personale della stazione appaltante, i suoi organi direzionali, con coloro 

che risultano dalla documentazione di gara, alcuna situazione di conflitto di interesse come da 

art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

2.9 Che, con riferimento all’art. 80, comma 5 lett. e) (barrare l’ipotesi di interesse):

di non aver preso parte ad alcuna attività di consultazione preliminare alla della gara ai 

sensi dell’art. 67 del D. Lgs 50/2016.

(in alternativa)

di aver preso parte ad attività di consultazione preliminare alla della gara ai sensi dell’art. 

67 del D. Lgs 50/2016, ma la partecipazione alla presente procedura non costituisce causa di 

alterazione della concorrenza (come da documentazione allegata).

2.10 Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in 

ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della 

confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’art.44, comma 11, del decreto 

legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, 

comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art.14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81.

2.11 Che nel Casellario informatico delle imprese, istituito c/o l’Osservatorio dell’Autorità 

(ANAC) non risulta nessuna iscrizione per aver prestato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 

di gara e per l’affidamento di subappalti.

2.12 Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990 

nei limiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. h.

2.13 (Barrare la casella di interesse)

che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 

68/99 in quanto concorrente che occupa non più di 15 dipendenti o per la seguente ragione:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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oppure

che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 

68/99 in quanto concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti, ma che non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

oppure

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

che la ditta è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

in ottemperanza alla Legge 12.03.1999, n.68 e di essere ottemperante, come risulta 

dall’iscrizione presso l’Ufficio ..................................................................................................... 

della Provincia di ................................................ Via …………………………………………

CAP ……………………. Tel. ……………………………… Fax …………………………….

oppure

Che la ditta non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili per i motivi sotto indicati

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.14 (Barrare la casella che interessa)

Con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 

50/2016, il sottoscritto dichiara l’assenza delle cause di esclusione per se e per i soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sia attuali che cessati nell’anno antecedente, a 

mezzo di dichiarazione cumulativa di cui al Modello – Allegato 1bis/Cumulativo.

(in alternativa)

Con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 

50/2016, il sottoscritto ed i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sia attuali 

che cessati nell’anno antecedente, dichiarano l’assenza delle cause di esclusione a mezzo di

dichiarazioni singole, di cui sono stati compilati n._______Modello – Allegato 1/bis.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI MODELLI 1/BIS E 1/BIS CUMULATIVO:

- Modello 1/bis da utilizzare nel caso in cui le dichiarazioni vengano rese SINGOLARMENTE 

DA TUTTI I SOGGETTI che ricoprono le cariche di cui all’art.80 comma 3.

- Modello 1/bis cumulativo da utilizzare nel caso in cui le dichiarazioni vengano rese dal 

LEGALE RAPPRESENTANTE in relazione alla propria posizione ed a quella di tutti i 

soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art.80 comma 3.
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2.15 (compilare in caso di interesse): di avere uno o più crediti certificati da pubbliche 

amministrazioni, ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 (convertito da Legge 

n. 2/2009) e che ai fini del rilascio del DURC, in base alle disposizioni del D.M. 13/03/2013, 

si comunicano i seguenti dati:

- il numero della certificazione del credito (costituito da 16 numeri) ___________________

- l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione (codice fiscale e 

denominazione)___________________________________________________________

- la data di rilascio della certificazione __________________________________________

- l’importo del credito oggetto della certificazione _________________________________

- l’eventuale data in cui sarà pagato il credito _____________________________________

- (se disponibile) il codice con validità temporanea rilasciato al titolare del credito per

accedere alla piattaforma informatica di certificazione (attraverso il quale gli Istituti 

previdenziali e le Casse edili – non appena disponibile la specifica funzione in corso di 

predisposizione – devono verificare l’esistenza del credito certificato, nonché la sua 

effettiva disponibilità al momento della richiesta del DURC e comunque alla conclusione 

dell’istruttoria per il suo rilascio)_______________________________________

2.16 Che l’impresa, alla data di presentazione della dichiarazione, ha n° …………...dipendenti.

2.17 (Solo per le Cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della

cooperativa.

2.18 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196 del 30.06.2003, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

2.19 Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., la C.U.C. di Bagheria 

(PA) e il Comune di Misilmeri (PA) ad effettuare il trattamento dei dati forniti dal dichiarante 

nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la propria attività.

2.20 Di accettare che i dati relativi al presente appalto saranno pubblicati ai sensi della Legge 

190/2012 e ss.mm.ii.

2.21 Di autorizzare la C.U.C. di Bagheria (PA) e il Comune di Misilmeri (PA) ad effettuare il

trattamento dei dati personali anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 48/bis del DPR 

602/1973 e ss.mm.ii.

2.22 Di non aver conferito, a far data dal 28 novembre 2012, incarichi o aver attivato rapporti 

di attività lavorativa o professionale con dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di impiego 

che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
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delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e di cui 

l’impresa abbia beneficiato, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

N.B. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente 

comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n.165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già 

sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.23 Di obbligarsi nel caso in cui si avvalga del “soccorso istruttorio” proposto dalla C.U.C. di 

Bagheria (PA) o dal Comune di Misilmeri (PA), ai sensi degli artt. 83, comma 9, D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii, al pagamento in favore del Comune di Misilmeri (PA), della sanzione 

pecuniaria pari all’1‰ dell’importo complessivo a base di gara.

2.24 Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e

ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

La stazione appaltante, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, procede agli

accertamenti d’ufficio, nel rispetto di quanto disposto dallo stesso art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
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3. DICHIARAZIONI PER LA GARA SPECIFICA

Il sottoscritto dichiara altresì:

3.1 Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Bando di gara, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Speciale d’Oneri, dal D.U.V.R.I. e di 

tutti gli Allegati al bando di Gara.

3.2 Di essere in possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara, dal Disciplinare di Gara, dal

Capitolato Speciale d’Oneri, dal D.U.V.R.I. e di tutti gli Allegati al bando di Gara, per la 

partecipazione alla gara in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal 

D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

e applicabile.

3.3 Di aver preso visione del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale 

d’Oneri, del D.U.V.R.I. e di tutti gli Allegati al bando di Gara, di averli esaminati e verificati e 

di ritenerli completi ed esaurienti e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 

1341 e 1342 del codice civile, il Capitolato Speciale d’Oneri, nonché di aver preso 

conoscenza delle condizioni particolari di svolgimento del servizio di che trattasi e di ritenerlo 

realizzabile.

3.4 Di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del Bando di Gara, del 

Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale d’Oneri, del D.U.V.R.I. e di tutti gli Allegati al 

bando di Gara, nonché tutte le circostanze, di tempo, di luogo e contrattuali relative 

all’affidamento stesso che possano influire sull’esecuzione del servizio in appalto.

3.5 Di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali in relazione ai tempi 

previsti per il servizio e di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di ogni eventuale 

maggiorazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, 

rinunciando fin da ora a qualsiasi azione, pretesa o eccezione in merito.

3.6 Di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali o che 

possono influire sull'esecuzione del servizio.

3.7 Di assumersi l’intera responsabilità dell’esecuzione del servizio.

3.8 Di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di tutto quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’Oneri che possa incidere sulla proposta tecnico - economica presentata, nonché di eventuali 

maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del 

servizio, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.

3.9 Di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, 

delle condizioni contrattuali e degli oneri, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 
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in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, 

nonché di eventuali oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti 

e /o residui di lavorazione.

3.10 Di aver preso conoscenza di tutte le condizioni al contorno e di non fare alcuna eccezione, 

dichiarandosi a conoscenza di tutte le condizioni in cui verrà a trovarsi per la consegna degli 

automezzi oggetto dell’appalto.

3.11 Di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, legislative a tutte le 

disposizioni legislative e regolamentari, a quelle stabilite nel bando di gara, negli atti tecnici, 

nel vigente Codice e Regolamento per la disciplina dei contratti.

3.12 Che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che si 

impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

3.13 Di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e che l’offerta 

presentata ed i relativi prezzi sono adeguati e sufficienti rispetto al costo del lavoro e che gli 

stessi comprendono i costi relativi alla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

3.14 Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centoottanta) giorni

naturali e consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

o per un tempo maggiore eventualmente richiesto dal Comune di Misilmeri (PA).

3.15 Che le condizioni offerte sono vincolanti per l’intero periodo contrattuale.

3.16 Di essere in regola con il versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro

dipendente e dell’IVA.

3.17 Di essere in regola con il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente.

3.18 (Barrare la casella che interessa)

Che la Ditta ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza della stessa non hanno

rispettivamente sede, residenza o domicilio in uno dei paesi cosiddetti “black list” di cui al 

Decreto del Ministero delle Finanze 04.05.1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze 21.11.2001 e quindi di non essere soggetto alle disposizioni di cui al D.L. 

31.05.2010, n. 78, convertito con Legge 30.07.2010, n. 122 (art. 37) ed al Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 14.12.2010.

ovvero

Di avere sede, residenza o domicilio nel paese (indicare il 

paese)……………………………………………………………………………………………

compreso tra paesi cosiddetti “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 

04.05.1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21.11.2001 e quindi di 

essere soggetto alle disposizioni di cui al D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con Legge 
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30.07.2010, n. 122 (art. 37) ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

14.12.2010 e conseguentemente dichiara:

di essere in possesso della prescritta autorizzazione di cui all’art. 37 del D.L. 78/2010, 

convertito con Legge 122/2010, per la partecipazione alla presente procedura (indicare gli 

estremi dell’autorizzazione)……………………………………………………………rilasciata 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

ovvero

di aver presentato apposita istanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il

rilascio della relativa autorizzazione di cui all’art. 37 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito 

con Legge 30.07.2010, n. 122 ed allega copia di tale istanza corredata della documentazione 

attestante l’invio della medesima al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3.19 Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, all'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 

136 del 13 agosto 2010 e alla legge Regione Sicilia 11/2008 n. 15 e ss.mm.ii. In particolare si 

obbliga:

a) Ad indicare un numero di conto corrente unico, sul quale la stazione appaltante farà 

confluire tutte le somme relativa all'appalto. Si obbliga inoltre, di avvalersi di tale conto 

corrente per tutte le operazioni finanziarie relativa all'appalto, compresi i pagamenti delle 

retribuzioni al personale, che saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario o postale, o 

con assegno circolare non trasferibile limitatamente ai casi previsti dall'art. 3 comma 3 

della legge n. 136/2010.

b) A comunicare al comune di Misilmeri (PA) gli estremi identificativi del conto corrente di 

cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione.

c) A prevedere nel contratto che sarà sottoscritto con imprese a qualsiasi titolo interessate a 

al servizio oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi.

d) Se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei 

soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto 

contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il comune di Misilmeri 

(PA) che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

3.20 Di essere a conoscenza che il comune di Misilmeri (PA) risolverà il contratto in tutti i casi 

in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane 

S.p.A.
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3.21 (Barrare la casella che interessa)

Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., dichiara di acconsentire ad eventuali richieste d'accesso da parte di altri concorrenti 

alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime.

Ovvero

Di non acconsentire per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione3 allegata (ove si dovranno indicare anche le parti sottratte 

all'accesso), segreti tecnici o commerciali.

3.22 Di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice Etico” adottato dal Comune di 

Misilmeri (PA), ai sensi del Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 e si impegna, in caso 

di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto.

3.23 Di ottemperare a tutte le disposizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

3.24 Di non avere pendenti procedimenti per i reati previsti dall’art. 416 bis del codice penale e 

di non essere stato condannato per taluni di essi.

3.25 Che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o 

eludere in qualche modo la concorrenza.

3.26 Che nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione 

appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento 

della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

3.27 Che si obbliga espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di 

tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a 

determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

3.28 Che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 5, comma 2, della legge 368/1990 

(nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari).

3.29 Di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e di stipula del contratto, qualora 

dalle informazioni rilasciate dal prefetto ai sensi degli articoli 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, 

dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società 

aggiudicataria, il Comune di Misilmeri (PA) potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 92 

del medesimo D.Lgs.

3 In mancanza di allegato diniego, la presente dichiarazione si intende assertiva.
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3.30 Di essere a conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne darà comunicazione 

all’Autorità di Vigilanza, la quale potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini 

dell’esclusione dalle procedure di gara.

3.31 Di accettare, nelle more della stipulazione del contratto, la eventuale consegna del/i 

servizio/i in via di urgenza.

3.32 Di rinunciare espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa in ordine a compensi, rimborsi, 

indennizzi, risarcimenti di sorta o quant'altro, compensativi dell'attività profusa, delle spese e 

oneri in genere per la partecipazione alla gara.

3.33 Di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e successiva stipula del contratto, lo 

stesso verrà risolto nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa 

aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti 

relativi a reati di criminalità organizzata.

3.34 Di denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o alle Forze dell’Ordine ogni illecita richiesta di 

denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso 

dell’esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, 

ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del 

contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di 

organizzazioni o soggetti criminali.

3.35 Di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di cui ai 

successivi punti 3.36 e 3.37, verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso di 

violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa 

costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli Artt. 1445 e 1446 del Codice Civile.

3.36 Di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni economiche e normative non 

inferiori a quelle previste dai vigenti CCNL della categoria di appartenenza (indicare la 

categoria di appartenenza)______________________________________________________

e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e 

nella località in cui si svolgono le prestazioni.

3.37 Di osservare all’interno della propria impresa gli obblighi di prevenzione e sicurezza 

previsti dalla vigente normativa.

3.38 Che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi 

amministratori con poteri di rappresentanza.

3.39 (Barrare la casella che interessa)
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Di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 – bis della Legge 

383/01 e ss.mm.ii.

Ovvero

Di essersi avvalso del piano individuale di emersione di cui all’art. 1 – bis della Legge 

383/01 e ss.mm.ii. e che tale periodo di emersione si è concluso.

3.40 Di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o G.E.I.E. 

(Gruppo Europeo di Interesse Economico).

3.41 Dichiara di non trovarsi nelle condizioni dell’Art. 41 del D.Lgs. 198/20006 e ss.mm.ii.

3.42 Di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.

3.43 Che con riferimento alla presente gara non ha in corso e non intende attuare intese e/o 

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

3.44 Che l’impresa non presenta offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e 

quale componente di un R.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non partecipa a più R.T.I., 

Consorzi o Gruppi.

3.45 Che con riferimento a quanto previsto all’art.80, comma 5 lettera m) del D.Lgs.50/2016 e

ss.mm.ii. (barrare la casella di interesse):

Non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta 

autonomamente.

oppure

Si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile da parte della 

Società _____________________________________________________________________, 

che non partecipa alla presente procedura di gara.

oppure

Si trova in una situazione di controllo di cui all’art 2359 del Codice Civile con il 

concorrente__________________________________________________________________

ma che l’offerta è stata formulata autonomamente.

oppure
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Non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

nei confronti del sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.

3.46 Di aver provveduto al versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

per la gara cui partecipa, indicando il/i rispettivo/i codice/i CIG.

3.47 Di possedere l'attrezzatura necessaria ed adeguata per l'esecuzione dell'appalto a perfetta 

regola d'arte e di possedere il personale e, quindi, la mano d’opera necessaria all’esecuzione 

del servizio.

3.48 Di possedere la capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa per l’esecuzione 

del servizio a perfetta regola d’arte.

3.49 Di essere in possesso dei requisiti economici e tecnici indicati nel bando di gara e nel 

disciplinare di gara e di essere in possesso di tutte le licenze, permessi, autorizzazioni previsti 

per le attività di che trattasi ed in particolare dichiara:

a) Di avere realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili un fatturato annuo non inferiore ad

(indicare l’importo) Euro ___________________________________________________.

b) Di avere realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili un fatturato annuo nel settore di 

attività oggetto dell’appalto non inferiore ad (indicare l’importo) Euro _______________

c) Di avere svolto negli ultimi tre esercizi disponibili i seguenti servizi di locazione senza 

conducente di automezzi in favore di enti pubblici o privati:

Descrizione del servizio:..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Destinatario: ............................................................................................................................................
con sede in: ..........................................................................................................................................
via ............................................................................................................................................................
codice fiscale ...........................................................................................................................................
partita IVA ..............................................................................................................................................

Data servizio: ..........................................................................................................................................

Per un importo pari ad Euro: ...................................................................................................................

Descrizione del servizio:..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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Destinatario: ............................................................................................................................................
con sede in: ..........................................................................................................................................
via ............................................................................................................................................................
codice fiscale ...........................................................................................................................................
partita IVA ..............................................................................................................................................

Data servizio: ..........................................................................................................................................

Per un importo pari ad Euro: ...................................................................................................................

Descrizione del servizio:..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Destinatario: ............................................................................................................................................
con sede in: ..........................................................................................................................................
via ............................................................................................................................................................
codice fiscale ...........................................................................................................................................
partita IVA ..............................................................................................................................................
Data servizio: ..........................................................................................................................................

Per un importo pari ad Euro: ...................................................................................................................

d) Di essere iscritto al Registro delle imprese per l’esercizio dell’attività di locazione senza 

conducente (Indicare gli estremi di iscrizione)___________________________________

________________________________________________________________________

e di allegare copia conforme all’originale di quanto dichiarato.

3.50 Di essere disponibile, in caso di aggiudicazione, a fornire tutta la documentazione, per 

ciascun automezzo offerto, utile all’eventuale iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che 

effettuano la gestione dei rifiuti per la categoria 1 classe D.

3.51 In caso di aggiudicazione dell’appalto, di obbligarsi a tenere a proprie spese il corso di

addestramento presso il Comune di Misilmeri (PA) al personale addetto alla raccolta e 

trasporto dei R.S.U., sull’uso e la manutenzione dell’attrezzatura degli automezzi di raccolta e 

trasporto che verranno noleggiati a freddo con le modalità e i tempi indicati nel Capitolato 

Speciale d’Oneri.

Pag. 43 di 45



                                                                                                                                                                                                                  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Responsabile: Dott. Costantino di Salvo o delegato

Indirizzo p.e.c.: direzione1@comunebagheria.telecompost.it
Telefono: 091 943227

MODELLO - Allegato 1 – Consorzi Coop. Stabili – Busta A)
4 - ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara infine:

4.1 Di accettare, come previsto dall’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, la ricezione di tutte le 

comunicazioni inerenti il procedimento di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, ai seguenti 

Indirizzo PEC:

- email (PEC obbligatorio)____________________________________________________

- Recapito corrispondenza (utilizzato in via residuale):

Indirizzo _________________________________________________________________

Fax _____________________________________________________________________

All’attenzione di (se del caso segnalare anche un cellulare)________________________

4.2 Che AI FINI DEL PRESENTE APPALTO IL REFERENTE PER LA STAZIONE 

APPALTANTE è (la persona indicata sarà considerata dal ns ufficio quale riferimento per 

tutti i passaggi/comunicazioni relativi alla presente gara):

- Sig. _____________________________________________________________________

- Email (PEC obbligatorio) ___________________________________________________

- Tel. (se del caso segnalare anche un cellulare) __________________________________

4.3 Di impegnarsi In caso di aggiudicazione:

- A presentare l'originale dei documenti RELATIVI AI DATI DICHIARATI, non appena la 

Stazione Appaltante ne farà richiesta.

- A costituire, nel caso di raggruppamenti di imprese, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza conferito al legale rappresentante dell'impresa/società designata quale 

capogruppo.

- A rimborsare entro 60 giorni alla Stazione Appaltante le spese sostenute per la 

pubblicazione degli avvisi ai sensi dell’art. 73 e 216, comma 11 D.Lgs. 50/2016.

Il sottoscritto____________________________________________________________________

nato a _________________________________________________________________________

il _____________________nella sua qualità di _________________________________________

codice fiscale ___________________________________________________________________

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

Che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità.

Luogo e data ____________________________________________________________________

TIMBRODELLASOCIETA’ E FIRMADELDICHIARANTE

_______________________________________________________________________________
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