AUTODICHIARAZIONE Al SENSI DEL DPR 445/2000
RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA”PORTA A PORTA",
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E ALTRI SERVIZI ACCESSORI
PRESSO IL COMUNE DI MINTURNO.

Il sottoscritto_______________________________nato a
Codice Fiscale___________________in qualità di________
(titolare, legale rappresentante, altro)

dell’operatore econonrìico:____________________________________________________
con sede legale; città_____________________________________cap___________ prov.
via _______________________________________________________________________
Partita IVA

Codice Fiscale

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della
decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della
responsabilità penale, cui va incontro in caso di dicliiarazione mendace o contenente dati
non più rispondenti a verità,
DICHIARA
1) Di essere In possesso dei requisiti generali di cui aH'art.83, del Codice;
2) L’inesistenza di tutte le cause dì esclusione di cui airart. 80, del Codice:
- non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi deirarticolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui airarticolo 105, comma 6, per uno
dei seguenti reati;
a) 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-bls 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, dairarticolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e daH'artlcolo 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;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli 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;

0) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
3) Che, con riferimento alla presente gara, non sono In corso intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
4) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui ali'articolo 9, comma 2,
tetterà c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdlttivi di cui all'articolo 36

bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248.
5) Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo II caso
di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che nei cui riguardi non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6) Di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 6, del D.Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dairarticolo 67, del D.Lgs. n.
159/2011;
7} Che nei propri confronti 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
8) Che nei propri confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata In giudicato, per uno o
più reati dì partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
Nota bene: l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti:
- del titolare 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 potere 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 o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e II divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato,
ovvero □ quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero □ quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero 0 in caso di revoca della condanna medesima;
9) Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto aH'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n.55. L'esclusione ha durata di un anno decon^ente dall'accertamento definitivo della violazione e
verrà comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
10) Che essendo stato vittima del reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi deirarticolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991. n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo
che ricorrano i casi previsti daH'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689), che
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi deH’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4,
primo comma, delta legge 24 novembre 1981, n. 689, di non essere stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629, del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
[Nota bene. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 6, 7, 8 e 10, dovranno essere rese da tutti i
soggetti ovvero:
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
b) dal soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice;
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio
unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società.]
11) Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

12) Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui afl'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente ai sensi dell'art. 80, comma 5,lett. m, del D.Lgs.
50/2016, di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
Tale ultima dichiarazione, se presente, deve riportare la ragione sociale del concorrente con cui
sussiste tale situazione e deve essere corredata da documenti idonei a dimostrare che la situazione
di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in apposita busta chiusa. La
valutazione delia effettiva idoneità di tali documenti a comprovare la autonomia della offerta è
rimessa alla piena e insindacabile decisione della Commissione di gara:

13) non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.Igs. del 2001, n. 165 (ovvero i
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari deH’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri); Tali prescrizioni e divieti trovano applicazione non solo ai dipendenti che
esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche al dipendenti che - pur non
esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti a elaborare atti
endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante
sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente Orientamento ANAC n. 241 del 21.10.2015);
14) Di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di aver tenuto
conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti dall’osservanza delle
norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla L. 55/90 e dalla
L. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare
riferimento al D.Lgs. 81/08;
15) Di non aver 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 sono
stabiliti;
16) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento. Dichiara,
altresì i seguenti dati:
Posizioni contributive:
> Per riNAIL: Sede d i___________ - Codice____________- Pos. n ._____________
> Per riNPS: Sede di
_____ - Matricola
- Pos. n.
17) Di essere in regola con gli obblighi relativi alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68;
ovvero □ di non essere soggetto gli obblighi relativi alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, specificando li motivo della eventuale esenzione e
dichiarando la esatta posizione in merito:

18) Di non essere soggetto ad alcun provvedimento che comporta il divieto, anche temporaneo, di
partecipare ad appalti pubblici e/o di contrarre con la pubblica amministrazione;
19) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante ohe bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave neiresercizio
della loro attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo dì prova da parte della stazione
appaltante;
20) Che nei propri confronti, ai sensi dell’ art. 80, comma 5, lettera c, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico, 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 dei subappalti;
21) Che non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
50/2016, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara,
ovvero □ che vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del
Codice nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara indicando i
nominativi:

22) Che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001,
ovvero □ che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;
23) Di assumere, in caso di affidamento dell’appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanzian di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
24) Di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente
ovvero □. se non di nazionalità italiana, presso analoghi registri professionali o commerciali istituiti
nel Paese di appartenenza) indicando: attività, numero di Iscrizione, data di iscrizione,
iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di rappresentanza, procuratori, institori, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

25) Di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212, D.Lgs 152/06, e
s.m.i. per le classi e categorie indicate neirarticolo 19, del Disciplinare di gara;
26) Di impegnarsi ad assumere ed utilizzare per le finalità del presente appalto il personale proveniente
dalle imprese che hanno espletato in precedenza il servìzio di raccolta e trasporto RU per conto del
Comune e come previsto dal vigente CCNL di categoria;
27) Dichiara di avere un fatturato specifico (minimo) per attività analoghe all’oggetto dell’appalto,
conseguito complessivamente nell’ultimo anno (precedente alla data di pubblicazione del bando),
pari al doppio del valore annuo stimato dell’appalto come previsto dall’art. 83, comma 5, del Codice
e daH’Allegato XVII parte prima lettera c) allo stesso. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di
imprese o Consorzi Ordinari, il requisito può essere posseduto cumulativamente, fermo restando
l’obbligo per la capogruppo di possederne almeno il 60% e per ciascun componente del
raggruppamento, indicato come esecutore di prestazioni, di possedere il requisito almeno nella
misura mìnima del 10% di quanto richiesto airintero raggruppamento. Nel caso dì Consorzi Stabilì lo
stesso requisito deve essere posseduto dal Consorzio:

28) Dichiara di aver gestito In modo in modo regolare e continuativo ed almeno un contratto, non
inferiore a 24 mesi, per servizi di raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati con il sistema
domiciliare nel triennio 2013/2015, in Comuni con un numero complessivo di abitanti non inferiore a
40.000, trattandosi di territorio con affluenza turistica stagionale, (o in Consorzi di Comuni aventi nel
complesso una popolazione non inferiore a 40.000 abitanti di cui almeno un Comune con
popolazione non inferiore a 19.000 abitanti) con raggiungimento certificato (per il biennio) di una
percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 45% al dicembre 2015.
29) Dichiara di aver gestito, neirultimo biennio continuativamente almeno un Centro Comunale di
Raccolta/Isola Ecologica, per un Comune di popolazione almeno pari a quella del Comune di
MIntumo.
30) Dichiara ne! solo caso di ricorso al subappalto; di volersi avvalere delia facoltà del subappalto,
indicando le lavorazioni e/o i servizi o parti di essi che si intendono subappaltare ai sensi e nei limiti
dell’art.105 del Codice.
[Nota bene. In caso dì assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l’Ente appaltante non
concederà autorizzazione al subappalto; in ogni caso il subappaltatore dovrà essere in possesso dei
requisiti di legge]
In tal caso indica la seguente tema di subappaltatori (che dovranno presentare dichiarazione ai sensi
deirart. 80, co. 1 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016);

□ ___________________________
□ ___________________________
□
31) Dichiara di utilizzare lo strumento deH’awalimento indicando quale ausiliario il seguente operatore
economico_____________________________ e a tal fine allega tutta la documentazione di cui
aH'art.89, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50
32) Di aver preso visione ed esatta cognizione della natura deirappalto nonché di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e suiresecuzione del servizio.
Dichiara altresì;
• di giudicare il servizio stesso realizzabile, gli elaborati a base di gara adeguati, i prezzi nei loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, dì condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove deve essere eseguito il servizio;
• di essere perfettamente a conoscenza e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutto
quanto riportato net bando di gara, nel presente disciplinare integrativo dello stesso, nel capitolato
speciale d'appalto e nei documenti allegati;
• di aver visionato i luoghi ove dovrà essere svolto il servizio in appalto;
33) Di autorizzare espressamente, la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative al
presente procedimento ad uno dei seguenti recapiti:fax:________________________________
mail pec;____________________________________________________________________;
34) Di esprimere, ai sensi dell’art. 13, de! D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento dei
dati nel pieno rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali.
35) Di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n.
241/1990, la facoltà di accesso agli atti indicando per quali documenti, con indicazione specifica
delle pagine, righe o parole per le quali viene negato l'accesso, indicandone, altresì, le motivazioni
specifiche.
36) Di accettare la eventuale consegna dei servizi sotto riserva di legge, nelle more della stipula del
contratto.

37) Dì accettare, a pena di esclusione, il protocollo di legalità ai sensi dell’art. 1, comnrìa 17, della Legge
190/2012, approvato dal Comune di Minturno, giusta delibera Commissariale, con i poteri della
Giunta Comunale, n. 14 del 29.01.2016.
38) non sussiste la causa Interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, o che
non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione (Orientamento ANAC n. 24 del 21.10.2015).
39) che il concorrente non è iscritto nella “black (ist” di cui al Decreto del ministro delle Finanze del
04.05.1999 e al D.M. deirEconomia e Finanze del 21.11.2011;
Oppure:
□ che il concorrente è iscritto nella "black list" dì cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999
e al D.M. dell’Economia e Finanze del 21.11.2011 e pertanto dichiara di essere in possesso
deirautorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e
Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010).
40) Di essere in possesso delle certificazioni per il sistema dì gestione della qualità aziendale attinenti
aH’oggetto dell’appalto, in conformità a quanto previsto dalle normative e di seguito indicate:
UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità nello specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciato
da organismi accreditati ai sensi della normativa europea (in caso di raggruppamento tale
requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa);
UNI EN ISO 14001:2004 in corso di validità nello specifico settore oggetto dell’appalto, rilasciato
da organismi accreditati ai sensi della normativa europea (in caso di raggruppamento tale
requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa);
• OHSAS 18001:2007 in corso di validità nello specifico settore oggetto dell’appalto, rilasciato da
organismi accreditati ai sensi della normativa europea (in caso di raggruppamento tale requisito
dovrà essere posseduto da ciascuna impresa);
♦ SA8000:2008 in corso di validità (in caso di raggruppamento tale requisito dovrà essere
posseduto da ciascuna impresa).
ovvero 0 certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, ovvero
altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale per i servizi oggetto
di appalto;
ovvero □ per i concorrenti aventi sede in uno Stato aderente all'Unione Europea, iscrizione in
analoghi Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza dimostrante il possesso
delle necessarie autorizzazioni aH’esercizio delle attività oggetto dei servizi sopra indicati.
E’ ammessa la presentazione di una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante riportante
quanto contenuto nei certificati stessi.
Indica l’Ufficìo deH’Agenzìa delle Entrate presso il quale si è iscritti:

Dichiara l’elezione del domicilio, ai fini deH’appalto, il numero di fax e indirizzo di posta elettronica ed
indirizzo di P.E.C. ove potranno essere inviate comunicazioni o richieste di integrazioni e
chiarimenti:

(firma per esteso del legale rappresentante del concorrente)

N.B. La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da fotocopia perfettamente leggibile e
in corso di validità del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi deiVart. 38 del D.P.R.
29/12/2000 n. 445

