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ALLEGATO 1 – Gara per la fornitura di Automezzi per la raccolta dei rifiuti e per la 
pulizia  del suolo– BUSTA A 
 

Spett. le  Formia Rifiuti Zero srl 
via Lavanga, 140 

04023 Formia (LT) 
 
Oggetto: Gara per la fornitura di Automezzi per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia  del suolo - Domanda di 

partecipazione. - DICHIARAZIONI 

 
 
Il sottoscritto __________________________, nato a ____________________ il ____________, domiciliato 

per la carica presso la sede societaria di seguito indicata, nella sua qualità di __________________ e legale 

rappresentante dell’impresa _______________________________________________________________, 

con sede legale in _________________________________, via ___________________________________, 

con sede operativa in ______________________________, via ___________________________________, 

iscritta al Registro delle Imprese di ______________________________________ al n. ________________, 

codice fiscale n. ________________, partita IVA n. ___________________, Telefono fisso ______________ 

cellulare ____________________ e-mail _________________________ pec _________________________ 

comunica ed attesta che  l’Impresa intende partecipare alla procedura indicata in oggetto nella forma di: 

□Impresa singola 

□Società cooperativa 

□Consorzio del seguente tipo: 

□Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (o consorzio tra imprese artigiane) 

□Consorzio stabile 

□Consorzio ordinario di concorrenti 

□Raggruppamento temporaneo d’imprese: 

□Già costituito 

□Da costituire 

□Di GEIE 

e pertanto, consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e 

delleconseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi,nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole 
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altresìche qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente 

Impresadecadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 

1.)L’Impresa dichiara di essere iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di __________, al numero 

___________,per attività di___________________________; 

2.)che l’amministrazione è affidata a: 

□unAmministratore Unico, nella persona di: 

Nome e cognome ____________________________________, nato a ______________, il _______, 

C.F. ___________, residente in ________________________, nominato il _______ fino al _______, 

□unConsiglio di Amministrazione composto da n. __ _ membri e, in particolare, da: 

Nome e cognome ________________________________, nato a ______________, il _______, 

C.F. ___________, residente in _______________________, nominato il _______ fino al _______, 

titolare della seguente funzione _____________________________________  e legale 

rappresentante; 

□che il Direttore tecnico direttamente interessato alla eventuale  fornitura risulta il sig. : 

Nome e cognome ________________________________, nato a ______________, il _______, 

C.F. ___________, residente in _____________________, nominato il _______ fino al _______, 

ovvero 

□che non è presente la figura del Direttore tecnico e le sue funzioni sono svolte da _______________; 

□che per la gara in oggetto è presente il seguenteProcuratoreSpeciale titolare di poteri di 

rappresentanza:  
Nome e cognome ________________________________, nato a ______________, il _______, 

C.F. ___________, residente in _____________________, nominato il _______ fino al _______, 

con delega a _________________________________________________________________; 

3.)che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche nell’anno precedente alla data di pubblicazione 

delbando di gara: 

□il titolare,o legale rappresentante della società: 

1) Nome e cognome _____________________________, nato a ______________, il __________, 

C.F. ___________, residente in __________________, nominato il _______ cessato il _______, 
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□il direttore tecnico: 

1) Nome e cognome _____________________________, nato a ______________, il __________, 

C.F. ___________, residente in __________________, nominato il _______ cessato il _______, 

□i soci: 

1) Nome e cognome __________________________, nato a ______________, il__________, 

C.F. ___________, residente in __________________, nominato il _______ cessato il _______, 

2) Nome e cognome __________________________, nato a ______________, il__________, 

C.F. ___________, residente in __________________, nominato il _______ cessato il _______, 

3) Nome e cognome __________________________, nato a ______________, il__________, 

C.F. ___________, residente in __________________, nominato il _______ cessato il _______, 

ovvero 

□che non sono presenti soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di 

pubblicazionedel bando di gara; 

4.) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, si è verificata la 

seguenteoperazione societaria 

1) _____________________ (cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, o incorporazione 

ofusione societaria) del __________ con efficacia dal ____________ che ha coinvolto la società 

scrivente e la/le società __________ _______________________________________________ 

ovvero 

□non si è verificata alcuna modificazione societaria. 

5.) L’Impresa dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 
alleprocedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art.38, 
comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e, in particolare: 

□che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 

altrasituazione equivalente secondo la legislazione del Paese sede dell’azienda, e che non sono in 
corsoprocedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

□che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cuiall’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 
dellalegge n. 575/1965 nei confronti del/i: 

 titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale: 

 soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo: 

 soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice: 

 amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio 
unicopersona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, sesi tratta di altro tipo di società ovvero ancora dei procuratori speciali titolari di 
poteriequiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza; 
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□che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 2 ancora in carica non è stata 

pronunciatacondanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenutoirrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
c.p.p., perreati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; e che,nei confronti dei medesimi soggetti, non è stata pronunciata sentenza passata 
in giudicato per unoo più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, qualidefiniti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 
Nel caso in cui, nei confronti dei soggetti indicati, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emessodecreto 
penale divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, devono essere indicati i relativi reati,spettando alla 
Stazione Appaltante valutare se questi incidano sulla moralità professionale. All’uopo dovrà essere redatta apposita dichiarazione 
separata dove dovranno essere indicate anche leeventuali condanne per cui si è ottenuto il beneficio della non menzione. Tale obbligo non 
sussiste nei casi in cui sia intervenuta la riabilitazione pronuncia dal Tribunale di sorveglianza ovvero il reato sia stato dichiarato estinto 
dopo la condanna (dichiarata dalgiudice dell’esecuzione) ovvero la condanna sia stata revocata. Nel caso in cui il legale rappresentante 
non intenda rendere lapresente dichiarazione anche per gli altri soggetti ivi indicati, la presente dichiarazione dovrà essere accompagnata 
dalla/edichiarazione/i di cui all’Allegato 1 ter). 

□che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 3, cessati dalle cariche 

nell’annoantecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è stata pronunciata sentenza 
dicondanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
oppuresentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in 
dannodello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né è stata emessa 
sentenzadi condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazionecriminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45,paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18); 

□che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto 

adalcun soggetto; 
oppure 

□che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di affidamento di soggettiche 

si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codicecivile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto; 

□che è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,rispetto 

ad essa, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile precisando, al riguardo, 
che tale circostanza non ha comportatol’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale; 

□che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo1990, 

n. 55, 
oppure 

□che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n.55, 

ma è decorso oltre un anno dalla data dell’accertamento definitivo della violazione, che è 
statacomunque rimossa; 

□che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

aogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio,così come previsto dall’articolo 38, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006; 

□che non ha commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della 

StazioneAppaltante, nell'esecuzione delle prestazioni dalla stessa affidate, o che non ha commesso 
un erroregrave nell’esercizio della propria attività professionale accertato con qualunque mezzo di 
prova daparte della stessa S.A.; 
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□che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

alpagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
èstabilita; 
(si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo dicui 
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (cfr. articolo 2, comma 1, del Decreto del ministerodell'economia 
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40) 

 

□che nell’ultimo anno, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 38 del Codice, non risulta, presso 

ilcasellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del Codice, alcuna iscrizione riguardante 
falsedichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure digara e per l’affidamento dei subappalti; 

□che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia dicontributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita. 
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAL: 

INPS–Ufficio di __________ Via ________________________ CAP_________Città___________ 

Fax_______________Tel._______________ Matricola Azienda____________________________ 

INAIL – Ufficio di __________ Via ________________________ CAP_________ Città___________ 

Fax_______________ Tel.________________ P.A.T.____________________________________ 

(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) 

 

6.)che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, l’Impresa: 
 

□non è tenuta ad alcuno specifico adempimento, in quanto il proprio organico è formato da 

____dipendenti; 

□ha ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alle norme della Legge n. 68/1999, ed inparticolare, 

ha inviato in data _________ al competente Ufficio provinciale il prospetto di cui all’art.9 della 
medesima legge; 

□ha proposto la convenzione di cui all’art. 11 delle legge 68/99  e tale situazione di ottemperanza alla 

legge è certificata e può essere verificata dalcompetente Ufficio Provinciale di seguito indicato: 

Ufficio Provinciale di__________ Via _____________________ CAP_________ Città___________ 

Fax_______________ Tel.________________ Note____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

□che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma2, 

lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con lapubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, deldecreto 
legislativo n. 81 del 2008; 

□che nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, non sussiste 

lacausa di esclusione di cui al comma 1, lett. m-ter del medesimo articolo, inserita dall’art. 2 
dellaLegge n. 94/2009; 

□di essere a conoscenza ed accettare che, salve le sanzioni previste dal DPR 445/2000, in caso 

dipresentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione concernente la presente procedura, 
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lastazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo 
ocolpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsadichiarazione 
o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l’iscrizione dell’Impresa nelcasellario 
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti disubappalto ai sensi del 
comma 1, lettera h), dell’articolo 38 del D.lgs. 163/2006, per un periodo diun anno, decorso il quale 
l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

 
7. ) L’Impresa dichiara di essere in possesso dei requisiti minimi per partecipare alla presente proceduraai 
sensi degli articoli 41 e 42 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e, in particolare: 

□Che negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, ha realizzato 

unfatturato complessivo pari all’importo stimato del/i lotto/i per cui partecipa. 

□Che nell’ultimo anno haeseguito forniture analoghe a quelle che ricadono nel/i lotto/i per i 

qualipartecipa, in quantità non inferiori a quelli di gara, sottoscrivendo i seguenti contratti : 
 

Data Committente Descrizione fornitura Importo 

    

    

    

    

    

    

 

□che l’Impresa dispone di risorse strumentali adeguate per eseguire l’appalto 

□che l’Impresa dispone di un adeguato numerodi dipendenti e collaboratori (Dirigenti, Impiegati eOperai) 

direttamente e concretamente responsabili della prestazione delle forniture poste ad oggetto del 
Capitolato,cui viene applicato il seguente contrattocollettivo di settore: 
 ______________________________________________________________ 

□che l’Impresa dispone di un adeguato numero di dipendenti e collaboratori e concretamente 

responsabili della prestazione dei servizi complementari previsti dal Capitolato, che presteranno 
servizio nella sede di _______________________ via______________________ in qualità di: 

 

________ proprietà; 

________ locazione; 

________ subappalto; 

________ avvalimento  

□che presso l’azienda sono state poste in essere le misure necessarie a garantire la sicurezza 

delpersonale dell’Impresa ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008; 

□che l’Impresaè in possesso delle seguenti Certificazioni di qualità:  

_______ISO 9001:2008,  n° _____________del _______________; 

altre (specificare)_______________________________________; 

Si precisa che le certificazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla documentazione di gara non saranno 

oggetto di valutazione. 
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8.) l’Impresadichiara: 

□che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste 

dichiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, elegge domicilio in: 
 

Via _______________________________n°___, CAP__________Città __________________ 

tel. ______________, fax _______________ e-mail_____________ PEC _________________; 

□che per Referente per la gara è il sig.: 

Nome e Cognome ___________________________________________________ 

Via ______________________________ Città __________________________ Cap _________ 

n. tel. __________________ n. fax _________________ n. cell. ______________________ 

 indirizzo e-mail _____________________ 

□che autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 

79comma 5,a mezzo fax o e-mail/PEC, ai recapiti indicati al precedente punto; 

□che, con riferimento alla facoltà di accesso ai documenti amministrativi inerenti alla 

presenteprocedura, ai sensi della L. 241/90, da parte di qualsiasi concorrente: 

___autorizza la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 

per lagara; 
ovvero 

___ non autorizza l’accesso agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi di cui all’offerta 

economicain quanto coperti da segreti tecnici e/o commerciali; 
 
9.) l’Impresa dichiara inoltre che: 

□ha preso visione della “informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2006” allegata in calce alla 

presente e di prestare, pertanto, libero ed informato consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali per le finalità e con le modalità nella stessa informativa 
indicate (barrare le sole opzione prescelta): 

______con esclusione dei seguenti documenti: 

                                                                                            _____________________________________ 

______senza alcuna esclusione 

□è a conoscenza che La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio, in qualsiasi 

momento, anche successivamente alla stipula del Contratto, a verifiche in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni rese; 

□non ha in corso contenziosi amministrativi o giudiziali nei confronti della Stazione Appaltante; 

□ha preso piena conoscenza di tutto quanto riportato nel capitolato speciale e relativi allegati, nel 

bando e in tutti gli altri atti di gara, ivi compresi eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante, 
accettandone senza riserve il contenuto e le norme che regolano l’esecuzione del Contratto ed 
obbligandosi, in caso di affidamento, ad osservarle in ogni loro parte; 

□ha considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto del Contratto, che 

possono influire sulla determinazione dell’offerta; 
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□ha tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nei luoghi 
dove devono essere eseguite le prestazioni; 

□è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata 
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la 
Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ; 

□è consapevole che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di:  

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.; 
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,  
c) sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

□è consapevole che l’espletamento della procedura di selezione non comporta per la 

StazioneAppaltante alcun obbligo di affidamento del relativo contratto, ed in nessun caso ai 
concorrenti, ivicompreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, 
rimborso o indennitàper la presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della 
procedura ovvero mancatastipula del contratto. 

 
10.)L’Impresa dichiara che, in caso di aggiudicazione: 

□non intende affidare alcuna attività oggetto della presenta gara in subappalto; 
ovvero 

□intende affidare in subappalto nella misura non superiore al ____% le seguenti attività: 

__________________________________________________________________________________ 
a soggetti che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non 
sussistano idivieti di cui all’art. 10 della Legge 575/65 s.m.i., nel rispetto delle condizioni stabilite dal 
capitolatospeciale nonché dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

 

 

_______________, li __________                                        ……………………………………………………………. 

(timbro della ditta e firma del dichiarante) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Formia Rifiuti Zero srl  informa il fornitore che i dati da esso forniti saranno utilizzati con 
modalità informatiche e cartacee per scopi di programmazione delle attività,adempimento di obblighi contabili e fiscali, gestione dei 
fornitori, servizi di controllo interno, analisistatistiche, gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della società e gestione del 
contenzioso. I dati 
richiesti ed elaborati da parte di Formia Rifiuti Zero srl sono necessari per adempiere alle attività precontrattuali (proceduredi gara, 
garanzia di trasparenza negli appalti, selezione in base alle necessità d’impresa), nonché ad obblighidi legge e contrattuali. In caso 
di rifiuto di conferire i dati, Formia Rifiuti Zero srl potrebbe non essere ingrado di eseguire trattamenti necessari per tali scopi. I dati 
potranno essere comunicati a banche e istitutidi credito, consulenti e liberi professionisti, società di revisione, amministrazioni 
pubbliche, uffici giudiziari. 
Titolare dei trattamenti è Formia Rifiuti Zero srl 
L’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 riconosce all’interessato numerosi diritti che Vi invitiamo a considerareattentamente. Tra questi, 
ricordiamo sinteticamente i diritti: di accedere ai registri del Garante; di ottenereinformazione circa i dati che La riguardano; di 
ottenerne la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, larettifica, l’integrazione dei dati, nonché l’attestazione che tali operazioni 
sono state portate a conoscenza di 
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coloro ai quali i dati sono stati comunicati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; diopporsi ai trattamenti a fini 
commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato. 
Il fornitore autorizza Formia Rifiuti Zero srl a trattare e comunicare i propri dati personali per le finalitàsuesposte. 

 

_______________, li __________   ……………………………………………………………. 

(timbro della ditta e firma del dichiarante) 
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ULTERIORI DICHIARAZIONI DA COMPILARSI IN CASO DI NECESSITA’ 

 
DICHIARAZIONI IN CASO DI R.T.I. COSTITUITI O COSTITUENDI 
 
L’Impresa dichiara: 

□che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese 

1) ______________________con sede a ________________ via _________________ Ruolo _________ 

2) ______________________con sede a ________________ via _________________ Ruolo _________ 

3) ______________________con sede a ________________ via _________________ Ruolo _________ 

4) ______________________con sede a ________________ via _________________ Ruolo _________ 

5) ______________________con sede a ________________ via _________________ Ruolo _________ 

□che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate/raggruppande (o 

dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 
R.T.I. è, la seguente: 
1) __________________________________attività __________________________________ %_____; 

2) __________________________________attività __________________________________ %_____; 

3) __________________________________attività __________________________________ %_____; 

4) __________________________________attività __________________________________ %_____; 

5) __________________________________attività __________________________________ %_____; 

□che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito, prima della 

presentazione dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con 
rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’articolo 37, comma 15, del 
Codice; 

□che in caso di aggiudicazione i concorrenti si impegnano a costituire R.T.I. conformandosi 

alladisciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale 
conrappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per 
contodelle mandanti. 

□Nessun soggetto del raggruppamento partecipa alla gara d’appalto in altra forma, 

neppureindividuale; 
 
 

_______________, li __________                                        ……………………………………………………………. 

(timbro della ditta e firma del dichiarante) 

Allegato:  
- copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.445/2000; 
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DICHIARAZIONI IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 34, COMMA 1, LETTERA B) 
E C) DEL D.LGS.163/2006 
 
L’Impresa dichiara: 

□che il consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 7 e dall’art. 36, comma 5 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): 
1) ________________________________con sede a ________________ via _________________ 

2) ________________________________con sede a ________________ via _________________ 

3) ________________________________con sede a ________________ via _________________ 

4) ________________________________con sede a ________________ via _________________ 

5) ________________________________con sede a ________________ via _________________ 

 

 

 

_______________, li __________                                        ……………………………………………………………. 

(timbro della ditta e firma del dichiarante) 

Allegato:  
- copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.445/2000; 
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DICHIARAZIONI IN CASO DI CONSORZI COSTITUENDI 
 
L’Impresa dichiara: 

□che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese 
1) ______________________con sede a ________________ via _________________ Ruolo _________ 

2) ______________________con sede a ________________ via _________________ Ruolo _________ 

3) ______________________con sede a ________________ via _________________ Ruolo _________ 

4) ______________________con sede a ________________ via _________________ Ruolo _________ 

5) ______________________con sede a ________________ via _________________ Ruolo _________ 

□che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande, la parte 

delleprestazioni contrattuali che ciascuna assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’internodel Consorzio è, la seguente: 
1) __________________________________attività __________________________________ %_____; 

2) __________________________________attività __________________________________ %_____; 

3) __________________________________attività __________________________________ %_____; 

4) __________________________________attività __________________________________ %_____; 

5) __________________________________attività __________________________________ %_____; 

□che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire il Consorzio ordinario conformandosi 

alladisciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale 
conrappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per 
contodelle mandanti/consorziate; 

□che nessun soggetto del costituendo consorzio partecipa alla gara d’appalto in altra forma, 

neppureindividuale; 
 
 
 

_______________, li __________                                        ……………………………………………………………. 

(timbro della ditta e firma del dichiarante) 

Allegato:  
- copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.445/2000; 
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DICHIARAZIONI IN CASO COOPERATIVA O CONSORZIO TRA COOPERATIVE 
 
l’Impresa dichiara che: 

□in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative al n. _______, 

□in quanto partecipante a Consorzio fra cooperative è iscritta nello Schedario generale 

dellacooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. _______; 
 

 

 

 

_______________, li __________                                        ……………………………………………………………. 

(timbro della ditta e firma del dichiarante) 

Allegato:  
- copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.445/2000; 
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Allegato 1 bis – da compilare per ogni lotto interessato 

 
AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO 

AUSILIATO 
 

Oggetto: “Gara per la fornitura di automezzi per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia  del suolo, 
suddivisa in lotti, con noleggio operativo a lungo termine e riscatto finale”. 

 
LOTTO n. _______ CIG ________________ 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________, 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________, 

residente in Via ________________________ Comune __________________ C.A.P. __________________, 

Legale Rappresentante / Procuratore) del concorrente ausiliato ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

sede legale in: Via _________________________ Comune ___________________ C.A.P_______________, 

Codice Fiscale n. ___________________________ Partita I.V.A. n. _________________________________, 

Tel. n. ______________ Telefax n. ________________, e-mail ____________________pec _____________, 

con espresso riferimento al concorrente che rappresenta,e consapevole che in caso di mendace 

dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsitànegli atti e dichiarazioni 

mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedureconcernenti gli appalti pubblici, 

assumendosene la piena responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 delD.P.R. 2 sopra citato, 

RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE 

1) Che il concorrente ___________________________, al fine di rispettare i requisiti di ordine 

specialeprescritti nel bando fa riferimento alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e 

organizzativepossedute dal soggetto appresso specificato; 

2) Che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui il concorrente è carente, e dei quali 

siavvale per essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006, sono i seguenti: 

a) _____________________________________________________________________ ; 

b) _____________________________________________________________________ ; 

c) _____________________________________________________________________ ; 

d) _____________________________________________________________________ ; 

e) _____________________________________________________________________ ; 

f) _____________________________________________________________________. 
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3) Che le generalità del soggetto ausiliario del quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da questo 

posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 

Soggetto ______________________________________________________________________________, 

Legale Rappresentante ___________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________________, 

Sede legale in: Via ______________________ Comune __________________ C.A.P. _________________, 

Codice Fiscale n. ___________________________ Partita I.V.A. n. ________________________________ ; 

iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura      

di ___________________ al n.______ in data _________ per l’attività di ____________________________; 

4) Di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel 

rispetto della disciplina dettata dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

Allega alla presente un esemplare originale del contratto sottoscritto con l’Impresa ausiliaria. 

 

___________________ __________ 

(luogo) (data) 

______________________________ 

              timbro e firma leggibile 

                  impresa ausiliata 

 

 

 

Nota Bene: 

- Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 

firmatario. 

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

rappresentante/procuratore. 

- Qualora la documentazione sia sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa 

procura notarile (GENERALE OSPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO 

AUSILIARIO 
 

Oggetto: “Gara per la fornitura di automezzi per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia  del suolo, 
suddivisa in lotti, con noleggio operativo a lungo termine e riscatto finale”. 

 
LOTTO n. _______ CIG ________________ 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________Codice Fiscale _______________________, 

residente in Via ________________________, Comune di __________________ C.A.P. ______________ in 

qualità di  

☐Legale Rappresentante  

☐Procuratore del soggetto ausiliario ____________________________________  

con sedelegale in Via ______________________ Comune __________________ C.A.P. ____________ 

Codice Fiscale n.___________________________ Partita I.V.A. n. _________________________________ 

Tel. n. ___________ Telefax n._____________________, Email_______________Pec______________ 

iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

eAgricoltura di _____________________ al n._____________ in data _________________, per l’attività di 

______________________________, con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, ai sensi degli 

art. 46 e 47 delD.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione 

saranno applicate nei suoi riguardi, aisensi dell’art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti edichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,assumendosene la piena 

responsabilità, 

DICHIARA CHE IL SOGGETTO AUSILIARIO 

1) Possiede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/06, i seguenti requisiti di ordine 

speciale prescritti nel bandodi gara, e oggetto di avvalimento, dei quali il concorrente risulta 

carente: 

a) _____________________________________________________________________ ; 

b) _____________________________________________________________________ ; 

c) _____________________________________________________________________ ; 

d) _____________________________________________________________________ ; 

e) _____________________________________________________________________ ; 

f) _____________________________________________________________________. 

2) Si obbliga, nei confronti dell’impresa ausiliata e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di 

ordine speciale deiquali è carente il concorrente, e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
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la durata dell’appalto rendendosiinoltre responsabile, in solido con il concorrente, nei confronti della 

Stazione Appaltante, in relazione alle prestazionioggetto dell’appalto; 

3) Non interviene alla gara cui partecipa il soggetto ausiliato, né in forma singola, né in forma di 

raggruppamento oconsorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente e neppure si trova in 

una situazione di controllo con unodegli altri concorrenti partecipanti alla gara; 

4) Possiede i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e di quelli indicati nel bando 

e disciplinare digara; 

5)□E’ regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese per le attività oggetto del presente 

appalto, come risultada: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(indicare gli estremi del certificato, numero iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, cariche sociali o in alternativa produrre 

copiadel certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la seduta di gara). 

OVVERO 

□Non è tenuto a iscriversi alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (in tal 

caso allegare alladichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto o indicare gli estremi del 
Registro professionale equivalente per leimprese straniere); 

 

6)  E’ in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in materia assicurativa, 

ed è intestatariadelle seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

INAIL di ____________________________ Codice Ditta _________________________________________ 

INPS di ____________________________ Matricola ____________________________________________ 

CASSA _____ di ____________________________ Codice Ditta ___________________________________ 

7) A proprio carico e dei suoi legali rappresentanti e degli amministratori/soci/direttori tecnici/muniti di 

poteri di gestionenon sussistono i divieti e le cause d’esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 12.04.2006, n. 

163; 

8) Accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel Bando di Gara e 

nel Disciplinare diGara; 

9) □Non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68; 

ovvero 

□E’ in regola con gli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68; 

10) □Non si avvale di piani individuali d’emersione del lavoro,  

ovvero 
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□il periodo di emersione si è concluso; 

11)  E’ iscritto nel Registro Prefettizio delle Cooperative ed è in regola per partecipare ai pubblici appalti; 

12) A proprio carico e dei suoi Legali rappresentanti e amministratori/direttori tecnici/soci/procuratori 

muniti di poteri digestione, non è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui alla Legge 31.05.1965, n. 575, 

s.m.i. (antimafia) 

13) E’ in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 

14) Ha sottoscritto con il soggetto ausiliato il contratto di avvalimento allegato alla presente. 

15) E’ informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto 

della disciplinadettata dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed 

esclusivamente nell'ambito delprocedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

___________________ __________ 

(luogo) (data) 

______________________________ 

              timbro e firma leggibile 

                  impresa ausiliaria 

 

 

Nota Bene: 

- Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 

firmatario. 

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

rappresentante/procuratore. 

- Qualora la documentazione sia sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa 

procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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Allegato 1 – ter  

 

Spett. le  Formia Rifiuti Zero srl 
Comune di Formia  

via Lavanga, 140 
04023 Formia (LT) 

 
Oggetto: “Gara per la fornitura di automezzi per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia  del suolo, 

suddivisa in lotti, con noleggio operativo a lungo termine e riscatto finale””. 
 

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE DALLE 
GARE D’APPALTOPER L’ESECUZIONE DI APPALTI PUBBLICI DI CUI ALLE LETTERE B), 

C) E M-TER) DELL’ART. 38, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I.” 
 
(Dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per i cittadini italiani e 
dell'Unione europea ovvero, per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia, documentazione equivalente 
secondo la legislazione dello stato di appartenenza e, comunque, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3, 
commi 2, 3 e 4 del DPR 445/2000) 

 
Il sottoscritto(*) ________________________, nato a ____________________ il ___________________, 

residente in ___________________________, nella sua qualità di __________________________ 

dell’Impresa ________________________ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., 

consapevole delle sanzionipenali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

dichiarasotto la propria personale responsabilità quanto segue: 

l’insussistenza delle situazioni contemplate dall’articolo 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter,nonché comma 2, 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e specificamente: 

(barrare in caso affermativo) 

□assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cuiall’articolo 

3 legge 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 dellalegge 575/1965; 

□inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale dicondanna 

divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, aisensi dell’articolo 

444 del c.p.p., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

□inesistenza di situazioni di cui all’art. 38. comma 1, lettera m-ter del D.Lgs n. 163/2006 es.m.i. . 

ovvero 
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□di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna; indicare anche le eventuali condanneper le quali ha beneficiato 

della non menzione): 

1. - _________________________________________________________ ; 

2. - _________________________________________________________ ; 

3. - _________________________________________________________ ; 

4. - _________________________________________________________ ; 

 

 

___________________ __________ 

(luogo) (data) 

______________________________ 

              firma leggibile del dichiarante 

 

Allegato: copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.445/2000. 

 

 

(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 

- titolare e del direttore tecnico (ove presente), se si tratta di impresa individuale: 

- soci e del direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in nome collettivo: 

- soci accomandatari e del direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in accomanditasemplice: 

- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico (ove presente) o delsocio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno diquattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

- institori e/o procuratori (ove presenti) dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che nonsiano solo di 

rappresentanza esterna dell’Impresa in ogni tipo di impresa 

N.B. La produzione del modello 1-ter da parte dei surichiamati soggetti, è prevista a pena diesclusione qualora il soggetto che 

sottoscrive la dichiarazione conforme al Modello 1 renda lastessa esclusivamente nei propri confronti. 

 

 

 

 


