Modello B)
MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AUTOCERTIFICAZIONE (ARTT. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
(da produrre a pena di esclusione datata e sottoscritta, resa dal Titolare o dal Legale Rappresentante
dell’Impresa, e in caso di R.T.I. da ogni impresa raggruppata,accompagnata dalla copia fotostatica di un
documento di identità)

La Dichiarazione datata e sottoscritta redatta ai sensi del DPR N. 445/2000 da produrre a pena di esclusione,
resa dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell’Impresa, e in caso di R.T.I. da ogni impresa raggruppata,
accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità, con la quale l’impresa concorrente attesti e
dichiari:
DITTA ___________________________
C.F. ___________________________
P.IVA ___________________________
SEDE LEGALE _____________________
TEL ____________ FAX _____________/

Al Comune di Orosei
Via S.Veronica, 5
08028- Orosei (NU)
OGGETTO: “Servizio integrato di igiene urbana e ambientale del Comune di OROSEI”
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a _____________________________ (________) il ______________________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.)
residente a _____________________________________________ (______________)
(comune di residenza) (prov.)
in _______________________________________ ____________ n. ______________
(indirizzo via/piazza , n° civico)
in qualità di ________________________ della Ditta ___________________________
con sede in ________________________ Via _________________________________
P.IVA ____________________________ C.F. _________________________________

Telefono __________________________ Fax _________________________________
E-mail _________________________Sito Internet _____________________________
valendosi della facoltà concessagli dall'art. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n°445, per la documentazione
relativa all'appalto del servizio in oggetto e consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dall’art. 76 del
D.P.R. n°445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
(Si precisa che ogni voce non indicata equivale a dichiarazione non resa e che la mancata dichiarazione di uno
dei requisiti obbligatori comporterà l’automatica esclusione dalla gara.
Per i concorrenti non residenti in Italia potrà in alternativa prodursi documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello stato di appartenenza)

1) di essere cittadino italiano (oppure di altro Stato appartenente all’Unione Europea; o residente in Italia se
straniero ma imprenditore od amministratore di società commerciali legalmente costituite, se appartenenti
a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani) ;

2) l’inesistenza a suo carico (ed a carico del direttore tecnico se trattasi di impresa individuale, di tutti i
componenti la società compreso il direttore tecnico se trattasi di S.n.c., di tutti gli accomandatari ed il
direttore tecnico se trattasi di S.a.s., di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del
direttore tecnico se trattasi di altro tipo di società o consorzio):
a) di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della
Legge 27 Dicembre 1956, n, 1423, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31
Maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
b) di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena,
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;

3) che nei suoi confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

4) l’inesistenza a suo carico:
1. di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 10 marzo 1990, n. 55;
2. di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto e della condizione di incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui al DLgs 231/2002;

3. di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
4. di grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante o da altri
enti pubblici;
5. di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti dichiarati per l’ammissione agli appalti e per il
conseguimento dell’attestazione di qualificazione;
6. di irregolarità definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse
secondo la legislazioni italiana o dei paesi di provenienza;

5) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti, indicando le relative posizioni
assicurative;

6) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, che non è in corso alcuna
della predette procedure e di non trovarsi in nessuna delle altre condizioni di esclusione previste dall’art.38
del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche e pertanto di essere in possesso dei requisiti di ordine generale
previsti nell’articolo medesimo;

7) di aver preso visione del bando di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto, del Progetto guida dei Servizi,
accettandone integralmente e senza riserva alcuna le condizioni in esso stabilite, di aver preso esatta
cognizione ed essere quindi edotto della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;

8) di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i servizi, di aver valutato tutte le condizioni contrattuali tali
da consentire la formulazione del progetto offerta;

9) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali
e degli oneri, in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

10) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione di ogni singolo servizio in

gara, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta
economica presentata;

11) di aver effettuato uno studio approfondito dei percorsi della viabilità, della larghezza delle strade sia
interne al centro urbano che in generale dell’agro, ritenendo realizzabile ogni singolo servizio per il prezzo
corrispondente all'offerta presentata e suoi allegati giustificativi;

12) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante la gestione di ogni servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, fatte salve le specifiche previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto;

13) di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi, attrezzature e della mano d'opera da
impiegare nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

14) di aver tenuto conto nel formulare l’offerta degli oneri per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori,
nonché di quanto indicato dalla Legge 81/08 e ss.mm.ii;

15) che l'offerta economica e il progetto presentato in ogni sua parte, sono da intendersi validi ed impegnativi
per giorni 180 dalla data di formulazione;

16) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui si svolgono i lavori, se più
favorevoli;

17) di impegnarsi sin d’ora ad assumere, in caso di aggiudicazione, tutto il personale attualmente occupato nel
servizio di raccolta della N.U., riconoscendo ad ogni singolo dipendente la qualifica, il trattamento salariale
ed ogni altra posizione giuridico-economica acquisita, nel rispetto del CCNL di categoria;

18) relativamente a quanto previsto dall’Art. 2359 del C.C. in materia di situazioni di controllo tra imprese,
dichiara alternativamente:
1. di non trovarsi in una situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato di alcuna
delle imprese partecipanti alla gara;

2. indica le imprese nei confronti delle quali si trova in una situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato;

19) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in
forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio;

20) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 della legge 12
Marzo 1999, n° 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), oppure in alternativa che la ditta non
è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per il numero dei
lavoratori impiegati e per le assunzioni effettuate;

21) che le lavorazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo ai sensi dell’art. 18 della L. 55/90 e
ss.mm.ii, sono specificate nel progetto-offerta nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 62 del CSA

22) indica i consorziati per i quali il consorzio concorre (solo in caso di consorzi già formalmente costituiti a
norma di legge);

23) indica l’impresa alla quale conferire, in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo, dichiarando di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi., con
riguardo alle associazione temporanee o consorzio o GEIE (solo in caso di consorzi di associazione o consorzio
GEIE non ancora costituito);

24) indica la persona autorizzata alla stipulazione del contratto (solo per le società, i consorzi e le cooperative);

25) di impegnarsi ad assumere, in caso di aggiudicazione il carico, come previsto per legge, di diritti di
segreteria per la stipulazione del contratto, imposte e tasse inerenti e conseguenti all’appalto, senza alcun
diritto di rivalsa nei riguardi del Comune e di impegnarsi alla stipula di adeguata polizza assicurativa per
R.C.T. e R.C.O. ai sensi dell’art. 13 del CSA;

26) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione per lavoro irregolare, (ovvero) di essersi avvalsi, ma
di aver concluso il periodo di emersione (D.L. 25.9.2002, n. 210);

27) attesta a sensi dell’art. 39 c. 2 Dlgs 163/2006 di essere iscritto secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XIC del Dlgs 163/2006;
analogamente attesta di possedere, nel proprio paese d’origine, le necessarie autorizzazioni professionali ad
eseguire servizi identici a quelli in appalto; (solo in caso di concorrente stabilito in altri Stati dell’Unione
Europea)

28) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………… per attività
corrispondente a quella oggetto dell’appalto ed attesta i seguenti dati:
Numero di iscrizione ………………………………………………………
Data di iscrizione ……………………………………………………………
Durata della ditta/data termine ……………………………………………
Forma giuridica ………………………………………………………………
Componenti e organi di amministrazione (indicare i nominativi, le date di nascita e di residenza ed i poteri
loro conferiti)
Generalità della persona designata a rappresentare legalmente l’offerente
Generalità del Direttore Tecnico se è diversa dal Titolare (per le imprese individuali)
Generalità e l’indicazione degli Amministratori in carica muniti di poteri di rappresentanza, nonché di tutti i
Direttori Tecnici della Società se trattasi di impresa individuale, del Direttore Tecnico e dei componenti se
trattasi di Società in nome collettivo, del Direttore Tecnico e di tutti gli accomandatari se trattasi di Società in
accomandita semplice, del Direttore Tecnico e degli Amministratori muniti di potere di rappresentanza per
gli altri tipi di società o consorzi;

29) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto al n… ……………… nel
……………………………………………………….;

30) di essere in possesso di almeno una Autorizzazione al trasporto di merci in conto terzi senza limitazioni (da
intendersi come assenza di eventuali vincoli e limiti al trasporto cassoni scarrabili riportati sul certificato) di
cui alla Legge 298/74, per l’attività di trasporto cassoni scarrabili.

31) di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, finalizzato
agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura. In caso di raggruppamenti di Imprese e di
Consorzi, ancorché ex art. 2602 c.c., la dichiarazione in argomento dovrà riferirsi a tutte le Imprese
raggruppate o consorziate;

Data ______________________ Il dichiarante ____________________________________

Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

