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Spett.le 

  Formia Rifiuti Zero S.r.l. 

        Via F. Lavanga, 140  

04023 FORMIA (LT) 

 
 

OGGETTO: Gara per la fornitura di Automezzi per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia  del 
suolo– Dichiarazione possesso requisiti ai sensi degli artt. 46, 47, D.P.R. 
445/2000.   

- Lott_ n. ____________ (specificare il/i numero/i del/i lotto/i).   

 

Il\La sottoscritt_ _________________ ____________________, nat_a______________, il ____________,  

C.F. _____________________, cittadin_ _______________, residente a _________________________, in 

Via/Piazza  _____________  n°  ____,  nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante dell’Impresa 

______________________________________________ (indicare ragione sociale e P.IVA) che 

partecipa alla presente gara come (apporre un segno di spunta accanto alla voce che interessa):  

impresa singola;  

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituita a norma della L. 25 giugno 1909 N. 422 e 

del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e  ss.mm.ii. : 

_________________________________________________(specificare estremi del consorzio);  

consorzio fra imprese artigiane di cui alla L.8 agosto 1985n. 443 e s.m.i ____________________(specificare 

estremi del consorzio);  

 consorzio stabile _________________________________________ (specificare estremi del consorzio);  

 GEIE ___________________________________________________ (specificare estremi del gruppo);  

mandataria di raggruppamento___________________________________________ 

 mandante di raggruppamento_____________________________________________ 

 impresa consorziata indicata quale esecutrice dei servizi in appalto dal consorzio 

_________________________________________________________ (indicare gli estremi del consorzio);  

 ________________________________________________(specificare altre, eventuali, fattispecie previste 

per legge ma non rientranti tra quelle sopra elencate, tra cui l’impresa ausiliaria di cui all’art. 49, D.Lgs. 163/06).  

DICHIARA e AUTOCERTIFICA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  

1.  di essere il __________________________(titolare, amministratore delegato, procuratore, ecc.)dell’impresa 

e di essere investito dei poteri di sottoscrizione di tutti gli atti per la partecipazione alla presente gara d’appalto 

in base a quanto stabilito da ____________________________________ (indicare gli estremi dell’atto – 
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Statuto, delibera C.d.A. procura, ecc. – in base al quale sono stati conferiti tali poteri, compresa la data di tale 

atto);  

2.  che i dati dei ___________________________________(indicare se: titolare di impresa individuale, soci di 

s.n.c., soci accomandatari di s.a.s., amministratori muniti di rappresentanza, il socio unico o il socio di 

maggioranza, se la società ha meno di quattro soci  per gli altri tipi di società) sono:  

Nome e cognome Luogo e data di nascita Comune di residenza Carica e relativa durata 

    

    

    

    

3.  che i dati dei direttori tecnici sono:  

Nome e cognome Luogo e data di nascita Comune di residenza Carica e relativa durata 

    

    

    

    

4.  che i dati dei __________________________________ (indicare se: titolare di impresa individuale, soci di 

s.n.c., sociaccomandatari di s.a.s., amministratori muniti di rappresentanza, il socio unico o il socio di 

maggioranza, se la società ha meno di quattro soci per gli altri tipi di società e direttori tecnici) cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara sono (lett. c), c. 1, art. 38, 

D.Lgs. 163/2006) sono:  

Nome e cognome Luogo e data di nascita Comune di residenza Carica e relativa durata 
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5.  che l’Impresa ha:  

 sede legale a ______________________________(indicare luogo e C.A.P.) in V __/Piazza 

_________________________ n°__;  

 sede  amministrativa  a  ________________________(indicare  luogo  e  C.A.P.)  in  

V__/Piazza_________________________ n°__; n° telefono _________, n° fax _________, e-mail 

________________________;   codice attività: ____________;  

6.  che l’Impresa è regolarmente iscritta a _______________ (specificare se al registro delle imprese presso  la 

C.C.I.A.A.  o altro registro professionale  o commerciale europeo,  a norma dell’art. 39,  D.Lgs. 163/2006) di 

__________________ al n° _________, a far data dal ___________ e con termine il ________, ha un capitale 

sociale di Euro _______________, ;  

7.  che l’Impresa, in quanto __________________(cooperativa o consorzio fra cooperative), è regolarmente 

iscritta all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi a far data dal ______ al n° _____ (eventuale, solo se 

pertinente);  

8.  che  l’Impresa  ha  partita  IVA  n°  _____________  e  che  l’Ufficio  Distrettuale  delle  Imposte  

territorialmente competente è quello di ___________________ (indicare indirizzo, numeri di fax e telefono), ed 

è in regola con i relativi versamenti;  

9.  che l’Impresa - che applica ai lavoratori che saranno impiegati, in caso di aggiudicazione del presente 

appalto, il C.C.N.L. ______________________________________ (indicare la categoria) - è iscritta agli enti 

previdenziali ed assicurativi nonché agli altri organismi paritetici obbligatori per la vigente normativa statale, e 

che mantiene, quindi, le seguenti posizioni previdenziali e assicurative e che la stessa è in regola con gli 

obblighi contributivi nei confronti dei sotto indicati enti obbligatori (nel caso di iscrizioni a più sedi indicarle tutte):  

Ente Sede Matricola dell’Impresa 

INPS   

INAIL   

CASSA EDILE   

 

10. che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non è in 

corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
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11. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 

3, L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10, L. 575/1965 nei confronti dei soggetti di cui 

alla lett. b), c. 1, art. 38, D.Lgs. 163/2006 (in caso contrario specificare nominativi ed estremi dettagliati del 

procedimento o della causa ostativa), i quali non si trovano nella situazione ostativa di cui alla lett. m-ter), c. 1, 

art. 38 citato;  

12. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure 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 che incidono sulla moralità professionale, ovvero non è 

stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, nei confronti dei soggetti di cui alla lett. c), c. 1, art. 38, D.Lgs. 163/2006 (in 

caso contrario specificare obbligatoriamente nominativi ed estremi dettagliati dei suelencati provvedimenti a 

carico di tali soggetti, e anche delle condanne per le quali ci sia stato il beneficio della non menzione. Se tali 

provvedimenti sono riferiti a soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del 

bando della presente procedura di gara precisare gli atti e le misure adottate dall’Impresa concorrente a 

dimostrazione della completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata);  

13. che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17, L. 55/1990;  

14. che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

15. che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni  

affidatele  dalla  stazione  appaltante,  e  non  ha  commesso  gravi  errori  nell’esercizio  dell’attività 

professionale;  

16. che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;  

17. che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 1 ter del D. Lgs. 163/06, non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’art. 7, comma 10 dello stesso D. Lgs. 163/06 per aver presentato falsa dichiarazione o 

falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento di subappalti;  

18. che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;  

19. che l’Impresa (apporre un segno di spunta accanto alla voce corretta):  

 è in regola con la vigente normativa sull’assunzione dei lavoratori disabili (Legge 12.03.1999, n. 68 e 

ss.mm.ii.), come verificabile presso _____________________ di ________________________ (indicare gli 

estremi del centro per l’impiego della Provincia competente per territorio);  

 non è soggetta alla vigente normativa sull’assunzione dei lavoratori disabili (Legge 12.03.1999, n. 68 e 

ss.mm.ii.) in quanto ___________________________________________ (specificare i motivi);  
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20. che all’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c), D.Lgs. 231/2001 o 

altra sanzione comportante il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi  i  provvedimenti  

interdettivi  di  cui  all’art.  36-bis,  c.  1,  D.L.  223/2006  convertito,  con modificazioni, dalla L. 248/2006;  

21. che nei confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel casellario  informatico di cui all’art. 7, comma 10 del 

D.Lgs. 163/06 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa  documentazioneai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA(dichiarazione da rendere solo nel caso di possesso dell’attestazione SOA); 

22. i cui soggetti indicati ai punti 2 e 3 che precedono, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 

artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 

che ricorrano i casi previsti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo quanto risulta dagli indizi a base 

della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione 

del bando, comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

23.  che l’Impresa (apporre un segno di spunta accanto alla voce corretta):  

 non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui art. 2359 C.C. o in una qualsiasi  relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionaleed ha formulato autonomamente l’offerta;  

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

all’impresa dichiarante, in una situazione di controllo di cui art. 2359 C.C. ed ha formulato autonomamente 

l’offerta 

è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che  si trovano, rispetto all’impresa 

dichiarante, in una situazione di controllo di cui art. 2359 C.C. ed ha formulato autonomamente l’offerta; 

_________________________ (indicare dettagliati estremi dell’altro partecipante);  

24. che negli ultimi tre anni l’Impresa ha effettuato le seguenti forniture analoghe a quelle oggetto della presente 

procedura di gara (inserire una tabella per ogni lotto cui si partecipa; devono essere indicati tutti i requisiti 

minimi richiesti al paragrafo 5. lett. i) del disciplinare di gara):  

 

Periodo (dal … al …) Descrizione fornitura Committente Importo (in Euro, IVA 
esclusa) 
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25. di aver letto attentamente e di accettare integralmente tutti gli atti (bando, disciplinare, capitolato speciale 

d’appalto, schede tecniche, documentazione sulla sicurezza) e i modelli a base della gara, ed espressamente 

tutti gli oneri previsti nei predetti atti e modelli, indipendentemente dal fatto che taluni siano espressamente 

richiamati ed altri no;  

26. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, impegnandosi, altresì, 

nel caso in cui l’Impresa sia dichiarata aggiudicataria dell’appalto, a collaborare con la Stazione Appaltante per 

l’acquisizione della documentazione richiesta;  

27. che l’Impresa acconsente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati  anche  

personali,  per  le  esclusive  esigenze  concorsuali  e,  in  caso  di  aggiudicazione,  per  la stipulazione e 

l’esecuzione del contratto. 

28. che l’impresa è edotta che le imprese aggiudicatarie di ciascun Lotto provvederanno a stipulare i relativi 

contratti che seguiranno alla aggiudicazione definitiva con la Società FORMIA RIFIUTI ZERO S.r.l. I rapporti 

contrattuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, non essendo prevista alcuna forma di 

responsabilità solidale tra il Comune di Formia e la Società FORMIA RIFIUTI ZERO s.r.l.; ciò vale in riferimento 

a tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei contratti, all’adempimento delle relative obbligazioni, al 

pagamento dei corrispettivi contrattuali, a ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere 

Il  sottoscrittore  del  presente  documento  è  ben  consapevole  che,  in  caso  di  dichiarazione  e/o 

autocertificazione non veritiere, incorrerà nelle sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché nelle  

conseguenze  amministrative  di  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al provvedimento 

emanato sulla base di tale dichiarazione e/o autocertificazione non veritiera.  

 

Data ______________                        Il Legale Rappresentante  

 

____________________ 

(Timbro e Firma) 
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NOTE  

 

1.  La presente dichiarazione va resa da tutti i soggetti partecipanti alla procedura di gara (singoli  o  componenti  un  
soggetto  plurimo),  pena  l’esclusione  dalla  stessa,  e apponendo un segno di spunta nel riquadro accanto alla forma 

giuridica prescelta per la partecipazione.  

2.  La presente dichiarazione va resa su carta intestata dell’Impresa allegando una nitida fotocopia  di  valido  documento  di  
riconoscimento  del  legale  rappresentante sottoscrittore ex art. 38, D.P.R. 445/2000, pena l’esclusione dalla gara.  

3.  Al fine della partecipazione alla procedura di gara in oggetto, il legale rappresentante sottoscrittore deve dichiarare tutto 
quanto indicato nel (e conformemente al) presente modello, pena l’esclusione dalla gara.  

4.  I soggetti consorziati indicati dai consorzi di cui alle lett. b), c), c. 1, art. 34, D.Lgs. 163/2006 quali esecutori dei servizi, 
devono dichiarare solo i requisiti di ordine generale e gli altri requisiti richiesti ex art. 35, D.Lgs. 163/2006.  

5.  Le dichiarazioni di cui ai punti 11 e 12 sono rese dal legale rappresentante dell’offerente ex art. 47, D.P.R. 445/2000 , e/o 
individualmente, per quanto di propria competenza, da ciascuno dei soggetti  indicati alle lett. b) e c), c. 1, art. 38, D.Lgs. 
163/2006;  

 


