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SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 
DIFFERENZIATI ED ASSIMILATI PER CONTO DEL COMUNE DI RODIGO 

 
 
 
 
 
 

PROCEDURA D'AFFIDAMENTO  
(art. 36 e 60 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 - Codice dei Contratti Pubblici) 

 
 

____________________________________________ 
 
 
 
 
 

ALLEGATO - B - 
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DICHAIRAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 
 

 
Il sottoscritto  ___________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita) ______________________________________________________ 
 
Residente in:  Via/Piazza  _____________________________________________________ 
 
   Comune ________________________________ Prov.  _________________ 
 
   Codice Fiscale __________________________________________________ 
 
   Partita IVA n.  ___________________________________________________ 
 
   Tel.___________________________ Fax  ____________________________ 
 
   PEC __________________________________________________________ 
 
 
 

nel caso di riunioni di concorrenti - indicare composizione delle ATI o del consorzio ex art. 2602 
C.C. a cui si aderisce 
 
Imprese mandanti o consorziate  ___________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________ 
 
 
 
Impresa capogruppo ____________________________________________________________ 
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DICHIARA 

 
 
che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________per 
attività corrispondente ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati: 
 
numero di iscrizione:   ________________________   data di iscrizione: ____________________ 
 

o Ditta individuale 
o Società in nome collettivo 
o Società in accomandita semplice 
o Società per azioni 
o Società in accomandita per azioni 
o Società a responsabilità limitata 
o Società cooperativa a responsabilità limitata 
o Società cooperativa a responsabilità illimitata 
o Consorzio di cooperative 
o Consorzio tra imprese artigiane 
o Consorzio di cui agli artt. 2612 e segg. C.C. 
o Consorzio stabile di cui all’art. 36 del D.LGS 163/2006 

 

carica di LEGALE RAPPRESENTANTE ricoperta da ____________________________________ 

 

carica di DIRETTORE TECNICO ricoperta da: _________________________________________ 

 
(da compilare solo nel caso di cooperative o consorzio di cooperative) 
 
che la Ditta è regolarmente iscritta nel / nello  
 
(fare una croce sulla casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione): 
 
□ Registro Prefettizio  
 
□ Schedario generale della cooperazione  

 
IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO INDICATA, 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi del DPR n.445 del 28/12/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
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relative agli appalti di lavori pubblici dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di appalto o concessione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 
ed in particolare: 
 
 ai sensi dell’art. 80 comma 1: di non avere subito condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. pen. 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-bis 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, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 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;  
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) 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 

 
 che, ai sensi dell'art. 80, comma 3 ult. periodo del D. Lgs. 50/2016, sono intervenute le 

seguenti condanne, di cui ai precedenti reati, (ivi comprese quelle per le quali il dichiarante 
abbia beneficiato della non menzione): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 ma non ricorre causa di esclusione per il seguente motivo (barrare la casella che interessa): 
 
 � reato depenalizzato;    � intervenuta riabilitazione;    
 � reato estinto;      � intervenuta revoca della condanna;  
 
 � limitatamente alla lett. g) è decorso il periodo di cinque anni oppure è decorso il periodo 
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della pena principale se inferiore a cinque anni; 
 
 ai sensi dell’art. 80 comma 7: (barrare la casella solo se interessa) 

 
  di non trovarsi 
 
 oppure 
 
   di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle 

 ipotesi in cui la sentenza definitiva: 
 
  a)  abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi; 

   ovvero 
 

 b)  abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80 del Codice. 

 
 per tali ipotesi si allega alla presente la documentazione attestante il risarcimento o  di 
 essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver 
 adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 
 idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

 

 dichiarazione iscrizione white list o balck list: 
 
 Per white list 
 

  iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
 soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura  della 
 Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede; 

 
  avere presentato la domanda di iscrizione al predetto elenco (Circolare Ministeriale 
 dell’Interno prot. 25954 del 23.03.2016 e DPCM 18.04.2013 come aggiornato da DPCM del 
 24.11.2014). 

 
 Per black list 
 

  autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14.12.2010 del Ministero 
 dell’economica e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.l. 03.05.2010 n. 78 con. In legge 
 122/2010)  
 
  domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010. 

 
 dichiarazioni a corredo dell'offerta: 

 
 di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 
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generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi e 
delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera; 

 
 di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello 
stesso; 

 
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella richiesta di offerta; 
 

 di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 
eventuali relativi al trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

 
 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

aumento dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
 di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in 
vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il servizio e di aver tenuto conto in 
particolare della messa a norma, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, dei dispositivi 
utilizzati dall’impresa per eseguire il servizio in oggetto; 

 
 di obbligarsi ad ottemperare a quanto previsto nel bando di gara in tema di piani di 

sicurezza D.Lgs 81/2008, assumendo i relativi oneri ed obblighi; 
 

 di possedere l’attrezzatura, il personale ed i mezzi idonei necessari per l’esecuzione 
del servizio in generale; 

 
 di non partecipare all’offerta in più di una associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 
associazione o consorzio; 

 
 che non presenteranno offerta in oggetto altre imprese con le quali esistono rapporti 

di controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile; 
 

 di impegnarsi ad accettare la consegna del servizio e ad iniziare lo stesso nel 
termine fissato dalla stazione appaltante (vedi art. 1 ultimo comma), anche in 
pendenza di contratto, fatti salvi gli adempimenti previsti dall’art. 7 della L. 55/90 e in 
attuazione del D.lgs. 81/2008 e ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

 
 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione di cui all’Art. 120 della L.N.689/1981; 
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 di avere preso esatta e completa conoscenza del Capitolato speciale d'appalto e di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del 
servizio;  

 
 di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel Capitolato speciale 

d'appalto; 
 

 che l'offerta tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli 
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

 
 di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta riferita all’appalto di cui trattasi, del lavoro 

individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva; 
 

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione 
delle prestazioni sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 
 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuale maggiorazione 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle 
prestazioni; 

 
 di obbligarsi in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del 

contratto di appalto secondo quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica. 
 
 
 
DA COMPILARE SOLO DA PARTE DI CONSORZI 
 
di concorrere, partecipando come consorzio di cui all’art. 47 del d.lgs 50/2016, per le seguenti 
Ditte consorziate, (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta): 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI  
SI ELEGGE come domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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SI AUTORIZZA la stazione appaltante ad inviare le comunicazioni al seguente numero di fax (o 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata che potrà essere utilizzata soltanto in caso di 
posta certificata sia del comune che della Ditta). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore e presentata dai seguenti soggetti:per le imprese individuali: dal titolare 
ed dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le 
società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta 
di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
controllo, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica , ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio. Soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando di gara. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON 
RAPPRESENTANZA (solo per i soggetti di cui alle lettere d), e), f), dell’art. 45 comma 2 del Dlgs. 
50/2016 non ancora costituiti) 
 
I sottoscritti:  

 

 
COGNOME 

 
NOME IN QUALITA’ DI DELL’IMPRESA CON SEDE IN 
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DICHIARANO 

Che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’Impresa _____________________________________ qualificata come 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti il 
Raggruppamento. 
 
Che intenderanno partecipare al raggruppamento temporaneo di imprese nelle seguenti quote: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

TIMBRO E FIRMA 
 

____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 
 
Le false dichiarazioni saranno punite ai seisni dell'articolo 76 del DPR 445/2000 oltre a costituire ragione di esclusione 
dalla presente selezione 


