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Allegato A1 – MODULO DICHIARAZIONI
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA, TRASPORTO
SMALTIMENTO RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SINISCOLA

E

IL/LA
SOTTOSCRITTO/A
NATO/A
A
NELLA SUA QUALITA’
DI
(barrare la casella
corrispondente alla propria
condizione)

IL
TITOLARE
SOCIO
SOCIO ACCOMANDATARIO
AMMINISTRATORE
DIRETTORE TECNICO
PROGETTISTA

DELLA DITTA
CON SEDE LEGALE A

N.

IN VIA/PIAZZA
PARTITA IVA
CODICE FISCALE

consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, della decadenza dai benefici di cui all’art. 75
e delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76

DICHIARA CHE NEI PROPRI CONFRONTI
1.

non sussistono provvedimenti o procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.L. vo 159/2011 (art. 80, comma 1) del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.);
2. non sussistono cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’articolo 67 del D.L. vo 6
settembre 2011 n. 159 (art. 80, comma 2) del D.L. vo 50/2016 e s.m.i.).
(barrare la casella corrispondente alla propria condizione)
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità (art. 80, comma 1) del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.);
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di
condanna irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità. In tal caso indicare la fattispecie criminosa, la pena
comminata, il tempo del commesso reato, l’eventuale beneficio della non menzione (art. 38, comma 1) del
D.L.vo 50/2016 e s.m.i.).
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non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall’articolo
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio; (art. 80, comma 1, lettera a) del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.);
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile; (art. 80, comma 1, lettera c) del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.);
false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622 del codice civile;
nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente avviso, pur essendo stato vittima dei reati di previsti e
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) aggravati dall’appartenenza ad associazioni mafiose, ex
art. 7 del D.L. n. 152/1991, ha provveduto a denunciare il fatto, ovvero non vi ha provveduto, ricorrendo i
casi previsti dall’art. 4, comma 1, della legge n. 689/1981 (art. 80, comma 1, lettera c) del D.L.vo 50/2016 e
s.m.i.);

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68)
ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che
l'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto
successivamente al 18.01.2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente
obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. 68/99;



ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m) del D.lgs. 50/2016 il concorrente dichiara alternativamente:
– di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
– di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
– di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;

 dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art, i bis, comma 14, legge n.
383/2001 e ss. mm. ed ii.;
oppure
dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, legge n.
383/2001 e ss. mm. ed ii., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell'offerta;

 dichiara di non avere a proprio carico provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale art. 14 del
D.lgs. 81/2008, per lavoro sommerso o irregolare o per gravi violazioni delle norme in materia di tutela della
salute pubblica;

 dichiara di essersi recato sul posto oggetto della concessione e di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto
nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri eventuali;

 attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla gestione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta
economica presentata;

 attesta di avere effettuato uno studio economico – finanziario, sulla base del quale ritiene adeguato il prezzo
corrispondente all'offerta presentata;
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 dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante i lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;

 dichiara di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e degli oneri conseguenti
l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti
gli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal Capitolato di Appalto;

 dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

 dichiara di essere a conoscenza e di aver tenuto conto nel partecipare alla presente procedura di gara che
l'aggiudicazione definitiva avverrà a mezzo di apposita determina dirigenziale e che comunque
l'Amministrazione Comunale si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi
fase di svolgimento della stessa, anche di non procedere all'assegnazione della gara, senza che per questo il
partecipante possa avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa od
altro;

 dichiara di essere a conoscenza della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti e che durante la gestione
la suddetta normativa sarà oggetto di completa applicazione;

 dichiara di autorizzare l'amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 per
tramite del seguente e-mail:
urbanistica@comune.siniscola.nu.it, pec: urbanistica@pec.comune.siniscola.nu.it;
Informativa ai sensi del D.L.vo 196/2003 e s.m.i.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196//2003 e s.m.i., che i dati
personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____________________
In fede
FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO/
FIRMA DIGITALE

________________________________________

La suddetta dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti soggetti:
- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di associazioni e/o società sportive dilettantistiche: dal Presidente e/o dal Legale Rapp.te p.t.;
- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore
tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio.
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:
– devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente
dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione;
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Ai fini del comma 1, dell'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima;
- ai fini del comma 4 dell'articolo 80 del D.lgs. 50/2016, si intendono gravi le violazioni che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- ai fini del comma 4 dell'articolo 80 del D.lgs. 50/2016, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio
del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
ATTENZIONE!
➢
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del
soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida/Passaporto).
➢
Nel caso in cui il sottoscrittore sia un Procuratore Speciale, a corredo della domanda deve essere
allegata una copia conforme della Procura.
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