ALLEGATO 1 - SCHEMA DI DICHIARAZIONE CUMULATIVA
Al Comune di Somaglia
Via Matteotti n. 10
26867 – Somaglia - LO
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva per l’appalto della gestione integrata dei rifiuti urbani nei
Comuni di Somaglia ed Ospedaletto Lodigiano triennio 2015/2017.
Codice CIG: 58156645C0
IL SOTTOSCRITTO ................................................................................................................…………..
NATO A........................................................IL..........................................................................…………..
RESIDENTE NEL COMUNE DI .............................................................................................…………..
PROVINCIA..........(........)........VIA/PIAZZA............................................................................…………..
CODICE FISCALE..................................................................................................................…………..
IN QUALITA’ DI .....................................................................................................................…………..
DELL’IMPRESA......................................................................................................................…………..
CON SEDE LEGALE IN..........................................................................................................…………
VIA/PIAZZA ………………………………………………………………….. c.a.p. ………………
P.IVA...................……..…………....Tel......……….…..............Fax.............….…..........E MAIL ….
………………………………… ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI ..........................................……………
NUMERO D’ISCRIZIONE DEL REGISTRO IMPRESE..................................................................
DATA D’ISCRIZIONE ............................................................................................................
CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto come
? concorrente singolo;
? quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con
scrittura privata autenticata in atti notaio _______________ rep. _________ in data ________ ;
? quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito
formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs.
163/2006;
Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle
sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, con espresso
riferimento alla Impresa che rappresenta:
DICHIARA
1)

2)

3)

Di essersi recato nei luoghi dove deve essere espletato il servizio e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali dei territori urbani ed extraurbani da servire, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di
aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
Di accettare l’appalto alle condizioni del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara e del Capitolato
Speciale d’Appalto oggetto della gara (e relativi allegati), anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1341 e 1342 del Codice Civile;
Che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, come
specificate dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e precisamente:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del
2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
(ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti 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; è comunque causa di esclusione la 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'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18; 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 il
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 in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione
e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno 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;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, 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;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 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 interdittivi 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; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime 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, non risultino aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità
di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
A tali fini il concorrente dichiara alternativamente :
(barrare la casella che interessa)
¦ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con alcun soggetto, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
¦ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, 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 soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 e di aver formulato l’offerta
autonomamente.
(Si precisa che la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, lett. b), c)
del predetto articolo 38 del d.lgs.163/06, deve essere prestata dal titolare e da direttore tecnico se si
tratta di ditta individuale, da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza,dal direttore tecnico, dal socio
unico ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio). Limitatamente alla dichiarazione di cui al punto c) la dichiarazione
deve essere resa sia dai soggetti in carica, che da quelli cessati nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.

4) con riferimento agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, dichiara:
(è obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare, fra quelle che
seguono):
- di non essere assoggettato agli obblighi in essa indicati:
q trattandosi di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti;
q trattandosi di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti ma che non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
ovvero
- di essere assoggettato agli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999 e di essere in regola con le norme che

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
5) che la ditta è in regola con le norme di Diritto del Lavoro e tributario che disciplinano gli obblighi
assicurativi, previdenziali e fiscali e di riconoscere a carico della ditta tutti gli oneri inerenti l’esecuzione
dell’appalto, inclusi quelli necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e della protezione
dei lavoratori impiegati, nonché le condizioni di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
6) (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare, fra quelle che
seguono):
q

q

che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 e
successive modificazioni;
ovvero
che la ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 e
successive modificazioni e che il periodo di emersione si è concluso”;

7) di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se di cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli
stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio; in
particolare, con riferimento agli oneri e agli obbligh relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza previdenziale;
8) di impegnarsi ad assumere il personale attualmente in servizio oggetto del presente appalto, ai sensi
dell’art. 6 del CCNL Federambiente-Fise, come meglio precisato nell’art. 10 del Capitolato Speciale
d’Appalto;
9) di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione committente da tutte le controversie che potessero
comunque insorgere per la proposta e l’impiego dei metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto,
confermando che i diritti o eventuali indennità, per uso di tali metodi, dispositivi e materiali, si intendono
compresi nei prezzi offerti;
10) dimensione aziendale:
- numero di lavori che verranno impiegati nell’appalto ________ di cui dipendenti n. ___________
- che la società ha aperte le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative contro gli infortuni:
- INPS: sede di _________________ - matricola n. _____________ - Via ______________________
Telefono ___________________________ fax _____________________________________
- INAIL: sede di ________________________________ - codice ditta n. _______________________
Via ______________________ Telefono ________________ fax ______________________
11) incidenza in percentuale ( _________ % ) del costo della mano d’opera sul totale dell’appalto;
12) che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di ……………….. con
oggetto sociale comprendente l’attività oggetto dell’appalto (specificare ………………….) al n.
……………. dal …………….; indica di seguito i dati degli organi di amministrazione, le persone che li
compongono - indicare nominativi ed esatte generalità, nonché i poteri loro conferiti. In particolare, per le
società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci
accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di
rappresentanza:
............................................................................................................……………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

(ovvero che la ditta è iscritta in analoghi registri professionali o commerciali di cui all’allegato XIC del
D.Lgs. 163/2006 secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza);
13) che la ditta è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex Albo Nazionale delle Imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti) istituito dal D. Lgs. 152/2006 al n. …………… dal ………….. per le
seguenti categorie e classi:
Categoria _________ Classe ____________
Categoria _________ Classe ____________
Categoria _________ Classe ____________
Categoria _________ Classe ____________
Categoria _________ Classe ____________
(ovvero di possedere analoga abilitazione professionale nello Stato di appartenenza)
14) che la ditta non ha mai superato i limiti autorizzati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali per ciascuna
delle singole classi (relativamente ai parametri “abitanti” e/o “tonnellate”) delle categorie riportate sul
certificato di iscrizione al suddetto albo;
15) che l’impresa ha realizzato un fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi 2011-2012-2013 per
servizi analoghi a quelli del presente appalto non inferiore ad € 400.000,00 Iva esclusa per ciascun anno;
16) che la ditta ha eseguito negli ultimi tre anni, regolarmente e con buon esito, almeno 2 (due) servizi di
igiene urbana presso Enti pubblici, espletati con modalità analoghe a quelle previste nel Capitolato
Speciale d’Appalto, ciascuno di importo non inferiore a € 200.000,00 annui Iva esclusa, e precisamente:
1) ___________________ __________________ _______________________ _________________
2) ___________________ __________________ _______________________ _________________
3) ___________________ __________________ _______________________ _________________
17) che la ditta possiede (o ha la disponibilità) le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio,
almeno nella misura minima prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Disciplinare di Gara, e
precisamente:
1) ___________________ __________________ _______________________ _________________
2)___________________ __________________ _______________________ _________________
3)___________________ __________________ _______________________ _________________
4) ___________________ __________________ _______________________ _________________
5)___________________ __________________ _______________________ _________________
6)___________________ __________________ _______________________ _________________
18) che non sussistono a carico della ditta le cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia;
19) [eventuale]
che intende subappaltare la seguente parte del servizio (precisare come previsto dal Disciplinare di
Gara): ____________________________________________________________________________
20) di mantenere valida l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;
21)

di impegnarsi, in caso di affidamento, a fornire la documentazione necessaria per comprovare il
possesso dei requisiti e la documentazione contrattuale;

22)

che al numero di fax sotto indicato potrà essere inviata ogni comunicazione ad ogni effetto di legge
FAX N. _______________________________

23) di essere a conoscenza degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge
136 del 13.08.2010;
28) di autorizzare il trattamento dei dati personale ai sensi del D. Lgs. 196/2003 da utilizzarsi solo ed

esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente appaltante, fatta salva la
normativa del diritto all’accesso agli atti amministrativi di cui alla L. 241/1990 e s.m.i.

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta di
identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi
dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………………

