ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ACCOMPAGNATORIA
DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
Alto Vicentino Ambiente srl
Via Lago di Pusiano n. 4
36015 – Schio (VI)

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006 per il servizio di prelievo, trasporto e
smaltimento delle ceneri leggere (CER 19.01.13) - CIG N. 660592990E

*****
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ____________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
dell’impresa________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________________
Iscritta c/o la CCIAA di _________________ al registro delle imprese n. _______________________
P. IVA / C.F. ______________________________________________________________________
Telefono_______________ fax ____________ e-mail (certificata)_____________________________

in relazione alla procedura di gara in oggetto, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
personale responsabilità,
DICHIARA

a.1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura (per i soggetti di altro stato membro non residente in Italia, indicare i dati di
iscrizione nel registro professionale o commerciale europeo, a norma dell’art. 39 del D. Lgs 163/2006)
della provincia di ____________________________ al n° ______________________
P. IVA / C.F. : _____________________________________________________________________
a.2)
che gli attuali legali rappresentanti dell’impresa sono i signori:
…………………………………nato/a a ………………………. il ……………………...
e residente a…………………………………Via…………………………………n……..
C.F…………………………………
………………………………… nato/a a ………………………. il ……………………..
e residente a………………………………….Via…………………………………n…….
C.F…………………………………..
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………………………………… nato/a a ………………………. il ……………………..
e residente a………………………………….Via…………………………………n…….
C.F……………………………………
e
che gli attuali direttori tecnici dell’impresa sono i signori:
…………………………………nato/a a ………………………. il ……………………...
e residente a…………………………………Via…………………………………n……..
C.F…………………………………
………………………………… nato/a a ………………………. il ……………………..
e residente a………………………………….Via…………………………………n…….
C.F…………………………………..
………………………………… nato/a a ………………………. il ……………………..
e residente a………………………………….Via…………………………………n…….
C.F……………………………………
e:
(in caso di società in nome collettivo)
che gli attuali soci della società sono i signori:
…………………………………. nato/a a ………………………. il ……………………..
…………………………………. nato/a a ………………………. il ……………………..
…………………………………. nato/a a ………………………. il ……………………..
(in caso di società in accomandita semplice)
che i soci accomandatari della società sono i signori:
…………………………………. nato/a a ………………………. il ……………………..
…………………………………. nato/a a ………………………. il ……………………..
…………………………………. nato/a a ………………………. il ……………………..
(in caso di altro tipo di società)
che gli amministratori muniti del potere di rappresentanza sono i signori:
…………………………………. nato/a a ………………………. il ……………………..
…………………………………. nato/a a ………………………. il ……………………..
…………………………………. nato/a a ………………………. il ……………………..
che il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci è:
…………………………………. nato/a a ………………………. il ……………………..
………………………………….……………………….………………………………….
……………………………………………………………………….……………………..

a. 4) (ove previsto, barrare le caselle che ricorrono o inserire i dati richiesti):
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- con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 163/2006, dichiara
che l’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
dichiara che nei propri confronti:
 non è pendente procedimento 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 di cui all’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575
oppure:
 sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423:
procedimento……………………………………………………………………………..
 sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle cause ostative di cui all’art.
10 della L. 575/1965:
procedimento……………………………………………………………………………..
- con riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/2006, dichiara che:
 nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza penale di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per i reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
oppure
 nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si
è beneficiato della non menzione , come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale:
condanne relative a
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ai
sensi
dell’art……………..del
C.P.
o
della
Legge…………………………………………
N.B.: Ai fini del comma 1, lettera c), dell’articolo 38 del D.Lgs.163/2006, l’interessato non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne subite quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.
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 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati
dalle cariche societarie indicate all’art.38 comma 1 lettera c) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
oppure
 i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38,
comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara di cui trattasi, sono quelli di seguito riportati:
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le S.N.C.: i soci e direttori tecnici; per le
S.A.S.: tutti i soci accomandatari e direttore tecnici; per le altre società o consorzi: tutti gli
amministratori muniti del potere di rappresentanza e direttori tecnici o il socio unico persona fisica ,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)
Cognome……………………………………….nome………………………………luogo di nascita
………………………………………data di nascita………………………………………………………
Residenza…………………………………...C.F………………………………………………………….
Scadenza della carica………………………………………………………………………………………
Cognome……………………………………….nome………………………………luogo di nascita
………………………………………data di nascita………………………………………………………
Residenza…………………………………...C.F………………………………………………………….
Scadenza della carica………………………………………………………………………………………
Cognome……………………………………….nome………………………………luogo di nascita
………………………………………data di nascita………………………………………………………
Residenza…………………………………...C.F………………………………………………………….
Scadenza della carica………………………………………………………………………………………

e per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei suddetti soggetti:
 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate 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;
oppure
 sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato della
non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale, in conseguenza delle attività
svolte precedentemente al periodo in cui rivestivano cariche societarie:
condanne relative a:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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ai
sensi
dell’art……………..del
Legge…………………………………………...

C.P.

o

della

oppure
 nel caso di sentenze a carico, in conseguenza di attività svolte per l’impresa, durante il periodo
in cui rivestivano cariche societarie, sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990 e s.m.i.;
- con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
- con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
dichiara di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso grave errore nell’esercizio della
propria attività professionale accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della medesima;
- con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
dichiara che nei propri confronti non risulta l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7, comma
10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
- con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
- con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
dichiara:
 di essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei
disabili;
oppure
 che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla L. 68/1999, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;
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oppure
 che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non
avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.
68/1999;
- con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
dichiara che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2 lett. c), del D. Lgs. 231/2001, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248;
- con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m-bis) del d. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
dichiara che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs.
163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;
- con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del d. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
dichiara:
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991;
oppure
 di aver denunciato, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione
di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991,
convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, i fatti all’Autorità Giudiziaria;
oppure
 di non aver denunciato, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, i fatti all’Autorità Giudiziaria,
ricorrendo i casi previsti dall’art.4, primo comma, della Legge 689/1981;
- con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m-quater) del d. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.l, dichiara:
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. rispetto ad un altro soggetto
partecipante alla medesima procedura di gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure:
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 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si
trovano, rispetto all’impresa rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure:
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara dei seguenti soggetti
……………………………………………..............che
si
trovano,
rispetto
all’impresa
rappresentata, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta
autonomamente.
dichiara inoltre ai sensi del D.P.R. 445/2000
a) di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
disposizioni, le clausole, le limitazioni e le responsabilità contenute nel Bando di gara, nel
Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto;
b) di essersi recato sul luogo ove devono eseguirsi i servizi e aver preso conoscenza delle
condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione
dei servizi e, di conseguenza, di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, di aver formulato
prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi
rimarranno fissi ed invariabili. Detta dichiarazione deve essere corredata, dal certificato
rilasciato dalla Stazione appaltante, di presa visione dei luoghi;
c) di obbligarsi ad applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi
locali integrativi degli stessi, applicabili all’appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui
si svolgono le prestazioni, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
d) di avere adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
e) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
f) di accettare l’eventuale avvio del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del
contratto;
g) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori e di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative
presso:
la
sede
INPS
di
……………………………………………….
matricola
n.
………………………….
la
sede
INAIL
di
……………………………………………...
matricola
n.
…………………………
e di avere un numero di dipendenti pari a …………………… unità, e di applicare il seguente
CCNL
……………………………………………………………………………………………..............
h) che, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, D. lgs. 163/2006, il domicilio eletto per le
comunicazioni (con lettera raccomandata con a.r., ovvero mediante notificazione) è il seguente:
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……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
e che l'indirizzo di posta elettronica certificata, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il
seguente:
……………………………………………………………………………………………………;
il numero di fax, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il seguente: ……………………… ;
di autorizzare l’utilizzo del fax in sostituzione della lettera raccomandata con a.r. ovvero della
notificazione, ovvero della posta elettronica certificata.
i) (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’impresa in quanto
costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo nazionale delle società cooperative istituito
presso
il
Ministero
dello
Sviluppo
economico
al
n.______________________________________.

Luogo e data

Timbro e Firma del titolare / legale rappresentante

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
- il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante e ad esso va allegata la copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
- in caso di riunione di imprese e di consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), lett. e) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’autocertificazione dovrà essere redatta e sottoscritta da ogni singola impresa. Nel caso sia
già stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della capogruppo alla
documentazione necessaria per l'ammissione alla gara;
- il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione. Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il concorrente non è tenuto ad
indicare le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate,
né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. In ogni caso, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), il concorrente è
tenuto a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- la dichiarazione di cui al comma 1, lett. b), c), m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, deve essere resa
personalmente dai seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico o dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio(vd.Allegato B.1)
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