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CITTA’ DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Settore tutela ambientale
PEC : settoretutelaambientale@pec.comune.afragola.na.it

OGGETTO:

“Procedura negoziata, in modalità interamente telematica, per l’affidamento del servizio di
raccolta/trasporto e conferimento dei RSU e servizi connessi – anno 2020”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE EX DPR
445/2000
Io sottoscritto/a

, nato/a a

, c.f.

il

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove

appresso, in qualità di (barrare la casella pertinente):
titolare
legale rappresentante
procuratore speciale (giusta procura speciale n.

del

che dovrà essere

prodotta a pena di esclusione in copia, corredata della relativa autentica notarile) dell’impresa
, con sede in

, Via

, capitale sociale Euro
al n.
IVA n.

, iscritta al Registro delle Imprese di

, codice fiscale n.
, Posizioni Assicurative Territoriali (P.A.T.) n.

Matricola aziendale INPS n.

, partita
e

, di seguito denominata “Impresa;

Ø consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso
di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata;
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Ø ai fini della partecipazione alla “Procedura negoziata, in modalità interamente telematica, per l’affidamento del
servizio di raccolta/trasporto e conferimento dei RSU e servizi connessi – anno 2020”;
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
PARTE A – FORMA DI PARTECIPAZIONE
A1) di partecipare alla gara in qualità di: (barrare con la “X“ la casella pertinente e compilare solo il campo di
pertinenza, CLICCANDO SUL QUADRATINO):

Concorrente singolo
art. 45, co. 2, lett. A)

imprenditore individuale/artigiano;
cooperativa iscritta al n.

dell’Albo Nazionale delle Società

Cooperative ;

****
Consorzio
ex art. 45, comma 2, lett. b

tra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a norma del D.Lgs. n.
1577/1947;
tra imprese artigiane, di cui alla L. n. 443/1985;

ed ai sensi dell’art. 47, comma 2, esegue la prestazione con propria struttura;
ed ai sensi dell’art. 47, comma 2 e art. 48, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i
consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale):
1.

;

2.

;

3.

;

4.

;

5.

;

6.

;

****
Consorzio stabile
ex art. 45, comma 2, lett. c)

tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro;

ed ai sensi dell’art. 47, comma 2, esegue la prestazione con propria struttura;
ed ai sensi dell’art. 47, comma 2 e art. 48, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i
consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale):
1.

;

2.

;

[ALLEGATO N.1 - fac simile Domanda di partecipazione]
3.

;

4.

;

5.

;

6.

;

****
●

Raggruppamento Temporaneo di
Imprese
ex art. 45, comma 2, lett. d)

non ancora costituito

di tipo orizzontale

già costituito

di tipo verticale
di tipo misto

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione):
1.

Capogruppo

che

eseguirà i seguenti servizi

per una quota di partecipazione pari al

%;
2. Mandante
che eseguirà i seguenti servizi
al

per una quota di partecipazione pari

%;

3. Mandante
che eseguirà i seguenti servizi
al

per una quota di partecipazione pari

%;

4. Mandante
che eseguirà i seguenti servizi

per una quota di partecipazione pari al

%;
*******
Consorzio ordinario di cui all’art. 2602 c.c.
ex art. 45, comma 2, lett. e)

non ancora costituito
già costituito

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione):
1.
;
2.
;
3.
;
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********
(in caso di avvalimento)
ausiliata/avvalsa
domanda

di

e

partecipazione

per

di

avvalersi

ciascun

ausiliaria

dei

e

requisiti

compilare

solo

(indicare

quali)

dell’impresa

(ripetere

i

pertinenza)

campi

di

con sede legale in

la
:

alla Via

P.Iva

Pec
;

ausiliaria

e

di

mettere

a

disposizione

i

propri

requisiti
a

(indicare

favore

quali)

dell’impresa

(ripetere la domanda di partecipazione per ciascun ausiliaria e compilare solo i campi di pertinenza): con sede
legale in

alla Via

P.Iva

Pec

;
********
(in caso di subappalto)

di voler subappaltare la seguente parte del servizio
misura del

nella

%; (il subappaltatore presenta il Dgue, la domanda di partecipazione e Passoe

prima della stipula del contratto);
facoltativo (in caso di subappalto con indicazione del subappaltatore in gara)
di voler subappaltare la seguente parte del servizio
misura del

nella

%, a favore dell’impresa:

con sede legale in

alla Via

P.Iva

Pec
subappaltatore presenti la domanda di partecipazione, il Dgue e Passoe)

; (in questo caso assicurarsi che il

in qualità di subappaltatore della seguente parte del servizio
nella misura del
con

%, dell’impresa appaltatrice :

sede

legale

in

alla

Via

P.Iva

Pec

; (in questo caso il subappaltatore deve presentare la domanda di
partecipazione, il Dgue e Passoe)
A2) che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
(procedere con dichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 in carta libera se il numero di righe è insufficiente):
a) Amministratore Unico, nella persona di: nome
,

il

cognome
,

C.F.

,

, nominato il
con

i

seguenti

poteri

, nato a

associati

residente

fino al

in
,

alla

carica:
;

b) Consiglio di Amministrazione composto da n.

membri e, in particolare, da: (indicare i dati di
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tutti i Consiglieri) nome

, cognome
, il

, nato a

, C.F.

, residente in
,

carica

(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato,
Consigliere...), nominato il

fino

al , con i seguenti poteri associati alla

carica

;

c) Consiglio di Gestione composto da n.
Consiglieri)

membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i

nome

,

cognome

, il

,

, C.F.

nato

, residente in

, carica

(Presidente del

Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il
,

con

i

seguenti

a

poteri

fino al

associati

alla

carica

;
A3) che il controllo/la vigilanza è affidato/a ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
a)

Revisore contabile, nella persona del Dott.
, il

, nato a

, C.F.
,

, residente in
nominato

il

fino

, con i seguenti poteri associati alla carica
b) Collegio Sindacale composto da n.

;

membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i

Consiglieri) nome

, cognome
, il

, nato a

, C.F.

, residente in

,

carica
(Presidente

nominato il

al

fino al

del

Collegio

Sindacale),

, con i seguenti poteri associati alla carica
;

c) Consiglio di Sorveglianza composto da n.

membri e, in particolare, da: (indicare i dati di

tutti i Consiglieri) nome

, cognome
, il

, nato a

, C.F.

, residente in

, carica
Consiglio di Sorveglianza), nominato il

(Presidente del
fino al

, con i

seguenti poteri associati alla carica
;
A4) (se esistenti) che i Procuratori sono i seguenti (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza ed estremi
della Procura Generale/Speciale)

Pulsante di scelta 2
;
;
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;
;
A5) che il/i direttori tecnici sono i seguenti (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza durata dell’incarico)
;
;
;
;
A6) (se esistenti) che gli Institori sono i seguenti (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza ed estremi
dell’atto di nomina e la durata dell’incarico)
;
;
;
;
A7) a) che nel libro soci della medesima figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale
riportate a fianco di ciascuno di essi:
%
%
%
%
___________________
totale 100 %
b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle
stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle
azioni/quote aventi diritto di voto:
a favore di

;

a favore di

;

a favore di

;

c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della
presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno
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avuto comunque diritto, le seguenti persone:
per conto di

;

per conto di

;

per conto di

;

A8) dichiara altresì di [1]: (barrare con la “ X ”CLICCANDO SUL QUADRATINO)
essere ;
non essere ;
una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e
all’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;[2]
la società, come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. aa) del D.lgs 50/2016, è una:
Micro impresa in quanto ha meno di 10 occupati e:
un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro
un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
Piccola impresa, in quanto ha meno di 50 occupati e:
un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro
un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
●

Media impresa in quanto ha meno di 250 occupati e:
un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro
un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro

A9) Di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura :
- provincia di iscrizione:
- numero di iscrizione:

;
;

- attività:
- codice ATECO:

;
;

A10) (per le ditte individuali)
- forma giuridica impresa: ditta individuale ;
- anno di iscrizione:

;

- titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:
Cognome e nome
codice fiscale
carica ricoperta
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A11) (per tutte le società e i consorzi)
- forma giuridica societaria:

;

- anno di iscrizione:

;

- capitale sociale:

;

- durata della società:

;

- soci[3], rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di
rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale:
Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta

A12) (inoltre, SOLO per le società di capitali)
- dichiara inoltre che la società ha un numero di soci[4] : (barrare con la “ X ” la casella pertinente
CLICCANDO SUL QUADRATINO)
superiore a 4 (quattro);
pari o inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che[5] :
a)non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento;
b)è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione :[6]
totalitaria al 100 per cento, quale socio unico:
pari o superiore al 50 per cento:
Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta

c) sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento
ciascuno:
Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta
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PARTE B – DICHIARAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE ART. 80 D.LGS.
50/2016
B1) di indicare nella tabella seguente tutti i soggetti titolari di ruoli di rilievo ai sensi dell’art. 80 comma 3
del D.lgs. 50/2016 (procedere con dichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 in carta libera se il numero di righe è
insufficiente):
Avvertenza.
È richiesta l'indicazione:
· del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
· di un socio 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;
· dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, consiglio di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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; sono ivi compresi i membri dell’organo di vigilanza ex D.Lgs.
231/2001, nonché il sindaco revisore, i componenti del collegio sindacale, del consiglio di gestione e di
sorveglianza ex 2409 cc. ove nominati. Come precisato del Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, la
sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1 del Codice deve essere verificata in capo:
- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con
sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma
che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del
comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di
amministrazione dualistico.
Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di
amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad
negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di
direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui
all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a
una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere
condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto
dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
L’espressione “socio di maggioranza” di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 si intende riferita, oltre che
al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se
sono tre, al socio titolare del 50% (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 novembre 2013 n. 14).
Nel caso di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, la società
cessionaria, affittuaria, incorporante, o risultante dalla fusione, ha l’onere di presentare la dichiarazione relativa
al requisito di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 anche con riferimento agli amministratori ed ai
direttori tecnici che hanno operato o che sono cessati dalla relativa carica nell’ultimo anno presso la società
cedente, locatrice, incorporata o fusasi; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (Consiglio di
Stato Ad. plen. 7 giugno 2012 n. 21 – AVCP parere n. 210 del 19/12/2012)
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
dei procuratori firmatari dei documenti presentati in gara.
LA SOTTOSTANTE TABELLA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATA
Nome e cognome
Codice fiscale
Qualifica
Qualifica da cui è cessato
attualmente
nell'anno antecedente
ricoperta
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B2) di indicare tutte le condanne penali, decreti di patteggiamento e decreti penali (decreti
e sentenze definitive e non definitive)[7] riportate dai soggetti di cui al punto B1, nonché i procedimenti
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente,
all'art. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al citato art. 67
D.Lgs. 159/2011 e i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo D.Lgs.
159/2011 riportate dai soggetti di cui al punto B1, inclusi i soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (procedere con dichiarazione ai sensi del dpr 445/2000
in carta libera se il numero di righe è insufficiente):
Avvertenze:
· vanno indicate tutte le condanne riportate, di cui all’art. 80 commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016, incluse quelle per le quali
si gode del beneficio della non menzione;
· non è necessaria l'indicazione delle condanne per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta
la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è
stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
· va evidenziata l'eventuale pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la P.A. e la relativa durata;
· nel DGUE possono essere evidenziate le circostanze di cui all'art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed i riferimenti
alle prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito,
nonché ai provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti; la documentazione di tali risarcimenti e/o provvedimenti deve essere allegata alla presente
istanza;
· in caso di cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara fornire prove di
dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; la
documentazione della completa ed effettiva dissociazione deve essere allegata alla presente istanza;
LA SOTTOSTANTE TABELLA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATA
Nome e cognome
Presenza di condanne
Applicazione di misure di prevenzione
(riportare TUTTI i soggetti elencati al punto
previste dall'art. 6 del D.lgs. 159/2011 o
penali/decreti (barrare una
B.1)
applicazione di divieti in via provvisoria
sola casella)
di cui all'art. 67 comma 3 del D.lgs.
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159/2011 (barrare una sola casella)
Si, vedere punto b.3

Si, vedere punto b.4

no

no

Si, vedere punto b.3

Si, vedere punto b.4

no

no

Si, vedere punto b.3

Si, vedere punto b.4

no

no

Si, vedere punto b.3

Si, vedere punto b.4

no

no

Si, vedere punto b.3

Si, vedere punto b.4

no

no

Si, vedere punto b.3

Si, vedere punto b.4

no

no

B3) di indicare nel dettaglio tutte le condanne penali, decreti di patteggiamento e decreti
penali (decreti e sentenze definitive e non definitive)[8] riportate dai soggetti di cui al punto B.1
(procedere con dichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 in carta libera se il numero di righe è insufficiente):
Nome e cognome

A.G. n. Sentenza/decreto e data

Reato (norme violate)

Pena comminata

Ricorsi tuttora pendenti o termini per
ricorrere

Pena accessoria incapacità di
contrarre con la P.A.
Sì, fino al
no

Nome e cognome

A.G. n. Sentenza/decreto e data

Reato (norme violate)

Pena comminata

Ricorsi tuttora pendenti o termini per
ricorrere

Pena accessoria incapacità di
contrarre con la P.A.
Sì, fino al
no

Nome e cognome

A.G. n. Sentenza/decreto e data

Reato (norme violate)

Pena comminata

Ricorsi tuttora pendenti o termini per
ricorrere

Pena accessoria incapacità di
contrarre con la P.A.
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Sì, fino al
no
Nome e cognome

A.G. n. Sentenza/decreto e data

Reato (norme violate)

Pena comminata

Ricorsi tuttora pendenti o termini per
ricorrere

Pena accessoria incapacità di
contrarre con la P.A.
Sì, fino al
no

B4) di indicare nel dettaglio tutte le misure di prevenzione e i divieti applicati ai soggetti di cui al
punto B.1 inclusi i soggetti cessati:
Avvertenze:
· vanno indicate tutte le misure di prevenzione personali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 applicate con
provvedimento definitivo;
· vanno indicati tutti i provvedimenti applicati cosi come previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
· vanno indicati i divieti e le misure riportati dai conviventi dei soggetti di cui al punto B.1) nonché da imprese,
associazioni, società e consorzi di cui i soggetti di cui al punto B.1) siano amministratori o determinino in alcun
modo scelte e indirizzi;
· vanno indicati i procedimenti di prevenzione in corso;
· vanno indicati i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
Nome e cognome

Misura di prevenzione o
divieto applicati

A.G. n. provvedimento e data di
applicazione della misura (oppure
indicare se il procedimento di
prevenzione è in corso)

B5) di indicare tutte le richieste di rinvio a giudizio riportate dai soggetti di cui al punto B1, nonché
i procedimenti per l’applicazione di una delle misure cautelari, sia personali (misure coercitive,
misure non coercitive e misure interdittive) che reali (sequestro e confisca), riportate dai soggetti di cui al
punto B1, inclusi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara (procedere con dichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 in carta libera se il numero di righe è insufficiente):
Avvertenze:
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· vanno indicate tutte le richieste di rinvio a giudizio, per qualsiasi tipo di reato;
· nel DGUE possono essere evidenziate le circostanze di cui all'art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed i riferimenti
alle prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito,
nonché ai provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti; la documentazione di tali risarcimenti e/o provvedimenti deve essere allegata alla presente
istanza;
· in caso di cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara fornire prove di
dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; la
documentazione della completa ed effettiva dissociazione deve essere allegata alla presente istanza;

LA SOTTOSTANTE TABELLA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATA
Nome e cognome
Presenza di richieste di
Applicazione di misure cautelari, sia
(riportare TUTTI i soggetti elencati al punto
personali (misure coercitive, misure
rinvio a giudizio (barrare
B.1)
non coercitive e misure interdittive)
una sola casella)
che reali (sequestro e confisca)
(barrare una sola casella)
Si, vedere punto b.6

Si, vedere punto b.7

no

no

Si, vedere punto b.6

Si, vedere punto b.7

no

no

Si, vedere punto b.6

Si, vedere punto b.7

no

no

Si, vedere punto b.6

Si, vedere punto b.7

no

no

Si, vedere punto b.6

Si, vedere punto b.7

no

no

Si, vedere punto b.6

Si, vedere punto b.7

no

no

B6) di indicare nel dettaglio tutte le richieste di rinvio a giudizio riportate dai soggetti di cui al punto
B.1 ((procedere con dichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 in carta libera se il numero di righe è insufficiente):
Nome e cognome

Data della richiesta di rinvio a
giudizio

Reato (norme violate)

Autorità Giudiziaria ( indicare Procura della
Repubblica)

procedimento tuttora pendenti o
archiviazione

Altro

Nome e cognome

Data della richiesta di rinvio a
giudizio

Reato (norme violate)
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Autorità Giudiziaria ( indicare Procura della
Repubblica)

procedimento tuttora pendenti o
archiviazione

Altro

Nome e cognome

Data della richiesta di rinvio a
giudizio

Reato (norme violate)

Autorità Giudiziaria ( indicare Procura della
Repubblica)

procedimento tuttora pendenti o
archiviazione

Altro

Nome e cognome

Data della richiesta di rinvio a
giudizio

Reato (norme violate)

Autorità Giudiziaria ( indicare Procura della
Repubblica)

procedimento tuttora pendenti o
archiviazione

Altro

B7) di indicare nel dettaglio tutte le misure cautelari, sia personali (misure coercitive, misure
non coercitive e misure interdittive) che reali (sequestro e confisca) applicate ai soggetti
di cui al punto B.1, incluso i soggetti cessati dalla carica:
Avvertenze:
· vanno indicate tutte le misure cautelari, sia personali (misure coercitive, misure non coercitive e misure interdittive)
che reali (sequestro e confisca) per qualsiasi tipo di reato;
· nel DGUE possono essere evidenziate le circostanze di cui all'art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed i riferimenti
alle prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito,
nonché ai provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti; la documentazione di tali risarcimenti e/o provvedimenti deve essere allegata alla presente
istanza.
· in caso di cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara fornire prove di
dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; la
documentazione della completa ed effettiva dissociazione deve essere allegata alla presente istanza;
Nome e cognome

A.G. n. ordinanza e data

Reato (norme violate)

Misura cautelare applicata

Ricorsi tuttora pendenti o termini per
ricorrere

Altro
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Nome e cognome

A.G. n. ordinanza e data

Reato (norme violate)

Misura cautelare applicata

Ricorsi tuttora pendenti o termini per
ricorrere

Altro

Nome e cognome

A.G. n. ordinanza e data

Reato (norme violate)

Misura cautelare applicata

Ricorsi tuttora pendenti o termini per
ricorrere

Altro

Nome e cognome

A.G. n. ordinanza e data

Reato (norme violate)

Misura cautelare applicata

Ricorsi tuttora pendenti o termini per
ricorrere

Altro

B8) di indicare la Sussistenza di gravi illeciti professionali (vedere linee guida Anac n. 6) es. :
esclusione da gara, penali, revoca, risoluzione del contratto, esecuzione in danno, decurtazioni,
segnalazioni casellario Anac, segnalazione per false dichiarazioni o falsa documentazione,etc, riportati
dai soggetti di cui al punto B1, inclusi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara (procedere con dichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 in carta libera se il
numero di righe è insufficiente):
LA SOTTOSTANTE TABELLA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATA
Nome e cognome
Sussistenza di gravi illeciti professionali (barrare una sola
(riportare TUTTI i soggetti elencati al punto B.1)
casella)
vedere linee guida Anac n. 6
es. : esclusione da gara, penali, revoca, risoluzione del
contratto, esecuzione in danno, decurtazioni, segnalazioni
casellario Anac, segnalazione per false dichiarazioni o
falsa documentazione,etc.
Si, vedere punto b.9
no
Si, vedere punto b.9
no
Si, vedere punto b.9
no
Si, vedere punto b.9
no
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Si, vedere punto b.9
no
Si, vedere punto b.9
no
B9) di indicare nel dettaglio tutti i gravi illeciti professionali contestati (anche se impugnati in via
amministrativa o giudiziaria) applicate ai soggetti di cui al punto B.1, incluso i soggetti cessati dalla carica:
Avvertenze:
· vanno indicati tutti gravi illeciti professionali contestati (anche se impugnati in via amministrativa o
giudiziaria) per qualsiasi tipo di fattispecie, provvedimenti amministrativi, illeciti civili o penali;
Il concorrente dichiara tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la propria integrità o
affidabilità, anche se non ancora definitivi ed anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti
rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti
accertati ai fini dell’esclusione. La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a
configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente
accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del codice,
esclusione per documentazione o dichiarazione non veritiera.
Nome e cognome

Organo emittente (es. comune di __)

Tipologia Illecito

Data e n. provvedimento adottato

Ricorsi tuttora pendenti o termini per
ricorrere

Altro

Nome e cognome

Organo emittente (es. comune di __)

Tipologia Illecito

Data e n. provvedimento adottato

Ricorsi tuttora pendenti o termini per
ricorrere

Altro

Nome e cognome

Organo emittente (es. comune di __)

Tipologia Illecito

Data e n. provvedimento adottato

Ricorsi tuttora pendenti o termini per
ricorrere

Altro

Nome e cognome

Organo emittente (es. comune di __)

Tipologia Illecito

Data e n. provvedimento adottato

Ricorsi tuttora pendenti o termini per

Altro
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ricorrere

B10) che nell’anno precedente la pubblicazione del Bando della presente Gara (barrare con la “ X ” solo la
casella corrispondente alla propria situazione CLICCANDO SUL QUADRATINO):
NON è cessato dalla carica alcun soggetto che rivestiva una delle cariche di cui all’art. 80, comma
3, del D.Lgs. n. 50/2016;
SONO cessati i seguenti soggetti che rivestivano una delle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016 (indicare nominativi, c.f. e carica ricoperta, nonché effettuare la dichiarazione art.
80 cdc mediante compilazione dei punti precedenti )
Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta

Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta

Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta

B11) che : (barrare con la “ X ” solo la casella corrispondente alla propria situazione CLICCANDO SUL
QUADRATINO):
NON sono stati concessi nell’anno 2018, 2019 e 2020, finanziamenti, a partiti o esponenti politici,
fondazioni o associazioni collegati a partiti;
SONO stati concessi nell’anno 2018, 2019 e 2020, finanziamenti, a partiti o esponenti politici,
fondazioni o associazioni collegati a partiti;
(indicare nominativi beneficiari, c.f. e carica ricoperta)
Cognome e nome
codice fiscale

carica ricoperta

Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta

Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta

B12) che : (barrare con la “ X ” solo la casella corrispondente alla propria situazione CLICCANDO SUL
QUADRATINO):
NON sussistono relazioni professionali e qualsiasi relazione di parentela o affinità con il
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dirigente o i dipendenti che intervengono nel procedimento o organi politici (consulta :
http://www.comune.afragola.na.it/

-

http://www.comune.afragola.na.it/index.php/organi-istituzionali/la-giunta-comunale

http://www.comune.afragola.na.it/index.php/organi-istituzionali/il-sindaco
consiglio-comunale

-

-

http://www.comune.afragola.na.it/index.php/organi-istituzionali/il-

)

sussistono relazioni professionali e/o relazione di parentela o affinità con il dirigente o i dipendenti che
intervengono nel procedimento o organi politici (consulta :
http://www.comune.afragola.na.it/

-

http://www.comune.afragola.na.it/index.php/organi-istituzionali/la-giunta-comunale

http://www.comune.afragola.na.it/index.php/organi-istituzionali/il-sindaco
consiglio-comunale

-

-

http://www.comune.afragola.na.it/index.php/organi-istituzionali/il-

)

(indicare nominativi, c.f. e carica ricoperta)
Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta

Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta

Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta

PARTE C – ALTRE DICHIARAZIONI
C1) di impegnarsi a:
- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio
sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo
oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva
attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero
offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri
rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da
rapporti professionali;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine
sociale;
- indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;
C2) a) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto e prescritto nel Bando di Gara, nel
Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e negli altri documenti ad essi
allegati, prendendo atto di quanto ivi indicato e di accettarne il contenuto e, quindi, le norme che regolano
la procedura e l’esecuzione del Contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in
ogni loro parte, in quanto sono a tutti gli effetti requisiti e corrispondenti obbligazioni essenziali ;
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b) di aver preso piena conoscenza e di accettare le risposte alle richieste di chiarimenti rese ai sensi
dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
d) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni del contratto afferenti alla
presente procedura e di averne tenuto conto nella determinazione e formulazione della propria
offerta;
e) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguite le prestazioni;
C3) che, con riferimento alla presente Procedura, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli
81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta sarà predisposta nel
pieno rispetto di tale normativa;
C4) di essere consapevole che (i) l’eventuale realizzazione nella presente Procedura di pratiche e/o
intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli
articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dalla stazione
appaltante anche nell’ambito delle successive procedure di gara indette dalla medesima stazione
appaltante ed aventi lo stesso oggetto della presente Procedura, al fine della motivata esclusione dalla
partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente, (ii) la stazione appaltante si
riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la
realizzazione nella presente Procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato
anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a
mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documento a tal fine utile in suo possesso;
C5) che, in relazione alla presente procedura, non ha presentato offerta in più di un Raggruppamento
Temporaneo di Imprese o Consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un Raggruppamento
o Consorzio;
C6) (barrare con la “ X ” solo la casella corrispondente alla propria situazione):
che l’Impresa non è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 affidata ad
un custode o amministratore giudiziario o finanziario;
(oppure, in alternativa)
che l’Impresa è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata ad un
custode o amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento:
C7) (allegare alla garanzia copia della certificazione) che, al fine di poter fruire del beneficio della
riduzione del 50% (cinquanta per cento) della cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs.
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n. 50/2016, è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da Organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (indicare Organismo che ha rilasciato la
certificazione, la data di emissione e la data di validità del certificato) :

;
C8) (allegare alla garanzia copia delle certificazioni/attestazioni) che, al fine di poter fruire del
beneficio delle ulteriori riduzioni percentuali della cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016, è in possesso delle seguenti iscrizioni/certificazioni di cui al medesimo art. 93, comma
7 del D.Lgs. n. 50/2016: (indicare l’Organismo che ha rilasciato la singola certificazione o che gestisce la singola
registrazione/iscrizione, la data di emissione/iscrizione/registrazione e la data di validità del certificato e/o
dell’iscrizione/registrazione)

C9) di essere iscritta nella “White list”, ossia nell’apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura - Utg di
n.
aver presentato in data

/ (in alternativa) di

con scadenza il

la domanda di iscrizione nella “White list”, ossia nell’apposito

elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa
istituito presso la Prefettura - Utg di

e di essere iscritto

nell’elenco dei richiedenti l’iscrizione nella “White list” al n.

, ovvero al numero di pagina

del citato elenco; (in alternativa se non esiste presso l’Utg l’elenco pubblico dei
richiedenti l’iscrizione) di aver presentato in data

la domanda di iscrizione nella “White

list”, ossia nell’apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi

di

infiltrazione

mafiosa

istituito

presso

la

Prefettura

-

Utg

di

; N.B. l’iscrizione ha validità di un anno, provvedere al rinnovo prima della scadenza;
C10) dichiara altresì : (barrare con la “ X ” solo la casella corrispondente alla propria situazione e compilare
solo il campo di pertinenza )
di non essere stato destinatario di provvedimento di diniego di iscrizione nella “White list”;
di essere stato destinatario di provvedimento di diniego di iscrizione nella “White list”, emesso in data
prot. n.

dall’Utg - Prefettuta di

, e pertanto di :

a) aver proposto impugnazione presso il Tar di

in data

(

allegare ricorso e nota di deposito), con processo tutt’ora pendente;
b) aver proposto impugnazione presso il Tar di
processo concluso con sentenza R.G. n.
proposto appello);

in data

, con

; (allegare Sentenza e dichiarare se è stato
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c) di non aver proposto impugnazione;
C11) che, con riferimento a quanto richiesto nella lettera d'invito/Disciplinare di Gara, l’Impresa dichiara:
a) che l’impresa possiede l'iscrizione All'Albo Nazionale Gestione Ambientale, cat. 1. classe

C),

sottocategoria “Attività di gestione CrC” e “Attività di spazzamento meccanizzato”; idonea allo svolgimento

di tutte le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani rientranti nell’oggetto del presente
appalto, rilasciata “all’Impresa” partecipante medesima e in corso di validità alla data di scadenza di
presentazione dell'offerta, come di seguito elencato:
(indicare l’organo emittente, gli estremi dell’iscrizione e data, data di scadenza, categoria e classe di iscrizione):
Organo emittente

n. iscrizione e data

data di scadenza

ANGA

Categoria

1

Classe

C

b) che l’impresa possiede l'iscrizione All'Albo Nazionale Gestione Ambientale, sottocategoria “Attività di
gestione CrC” e “Attività di spazzamento meccanizzato”;idonea allo svolgimento di tutte le attività di

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani rientranti nell’oggetto del presente appalto , rilasciata
“all’Impresa” partecipante medesima e in corso di validità alla data di scadenza di presentazione
dell'offerta, come di seguito elencato:
(indicare l’organo emittente, gli estremi dell’iscrizione e data, data di scadenza, categoria e classe di iscrizione):
Organo emittente

n. iscrizione e data

data di scadenza

ANGA

SottoCategoria

D1
Attività di spazzamento meccanizzato

ANGA

(allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017)
Attività di gestione centri di raccolta

ANGA

(Delibera n. 2 del 20/07/2009)

c) che l’impresa possiede l'iscrizione All'Albo Nazionale Gestione Ambientale, cat. 4. classe F) per i
corrispondenti cer previsti dal Csa e lettera d'invito, rilasciate “all’Impresa” partecipante medesima e in
corso di validità, alla data di scadenza della lettera d'invito, come di seguito elencato:
(indicare l’organo emittente, gli estremi dell’iscrizione e data, data di scadenza, categoria e classe di iscrizione):
Organo emittente

n. iscrizione e data

data di scadenza

ANGA

Categoria

4

Classe

F

d) che l’impresa possiede l'iscrizione All'Albo Nazionale Gestione Ambientale, cat. 5. classe F), idonea

allo svolgimento di tutte le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani rientranti nell’oggetto del
presente appalto, rilasciata “all’Impresa” partecipante medesima e in corso di validità alla data di
scadenza di presentazione dell'offerta, come di seguito elencato:
(indicare l’organo emittente, gli estremi dell’iscrizione e data, data di scadenza, categoria e classe di iscrizione):
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Organo emittente

n. iscrizione e data

data di scadenza

ANGA

Categoria

Classe

5

F

si allega copia conforme dell’iscrizione All'Albo Nazionale Gestione Ambientale
e) di ricorrere, in alternativa, all’iscrizione in altra categoria, in quanto nella categoria/e richiesta/e

è/sono mancanti i seguenti codici :
Cer mancante

Cer mancante

Cer mancante

Cer mancante

Cer mancante

Cer mancante

Cer mancante

Cer mancante

Cer mancante

Cer mancante

Categoria alla quale si ricorre che include i cer mancanti:
Organo emittente

n. iscrizione e data

data di scadenza

Categoria

Classe

n. iscrizione e data

data di scadenza

Categoria

Classe

n. iscrizione e data

data di scadenza

Categoria

Classe

ANGA
Organo emittente

ANGA
Organo emittente

ANGA
C15) che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua
italiana;
C16) che la tipologia del CCNL applicato per l’inquadramento del proprio personale è
;
C17) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la presente Procedura e/o di richieste
di chiarimento e/o di integrazione della documentazione presentata, autorizza espressamente la stazione
appaltante all’invio delle medesime a mezzo PEC all’indirizzo
e che si elegge domicilio in
Via

,

n.

, e-mail

tel.

, fatto salvo il

domicilio eletto in sede contrattuale;
C18) (eventuale da rilasciare in caso di RTI o Consorzi ) che, a corredo dell’offerta congiunta
sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate/raggruppande (o dall’Impresa capogruppo in caso di RTI già
costituiti), la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda
assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del RTI/Consorzio è, la seguente:
(Impresa)

; (attività)

; (%)

;
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(Impresa)

; (attività)

; (%)

;

(Impresa)

; (attività)

; (%)

;

(Impresa)

; (attività)

; (%)

;

(Impresa)

; (attività)

; (%)

;

C19) (eventuale da rilasciare in caso di RTI costituendi ovvero di Consorzi costituendi) che, in
caso di aggiudicazione si impegna a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art.
48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
C20) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia ) che
l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72, e
comunicherà alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione della presente Procedura, la nomina del
rappresentante fiscale nelle forme di legge;
C21) di essere consapevole che, in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario della
Procedura, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
agosto 2010 n. 136;
C22) di impegnarsi fin da ora ad ottemperare alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136/2010, nel caso di aggiudicazione della Procedura in oggetto in proprio favore;
C23) di essere consapevole che la stazione appaltante non si avvale di clausola compromissoria e che,
pertanto, tale clausola non è contrattualmente prevista;
C24) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25/05/2018, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa, che qui si intende integralmente trascritto;
C25) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
C26) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis Legge 383/2001 s.m.i., in
materia di emersione del lavoro sommerso;
C27) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:
a)delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione
della propria offerta;
C28) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
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C29) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti :
a) dal Codice di comportamento[9] dei dipendenti pubblici e si impegna, in caso di aggiudicazione,
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto;
b) dal Piano triennale della Prevenzione alla Corruzione 2019/2021 adottato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 00010/2020 del 31/01/2020[10];
c) dalle clausole di prevenzione delle interferenze illecite, come previsto e dettagliato nel disciplinare di
gara;
C30) che l’offerta presentata è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara
nonché nei documenti di gara;
C31) che l’offerta proviene da un offerente che non incorre nelle cause di esclusione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;
C32) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
C33) che l’offerta proviene da un offerente che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs n. 50/2016;
C34) che l’offerta proviene da un offerente che rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell’allegato X, ai sensi dell’articolo 30 co 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016;
C35) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, comma 1, lett.
a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i per l’esecuzione delle attività contrattuali;
C36) l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti del Committente;

C37) a pena di esclusione dalla procedura, di non aver proceduto alla stipula di contratti di lavoro, o
comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del divieto stesso, e di essere a
conoscenza che è prevista la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ad ex dipendenti
pubblici, nonché il divieto ai soggetti privati, laddove li avessero conclusi, di contrattare con l’ente per i
successivi tre anni.
C38) di essere consapevole che, fatto salvo il ricorso al c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione e/o di quanto riportato e dichiarato nel DGUE, questa Impresa verrà esclusa
dalla presente Procedura, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale
verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria;
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula
del Contratto questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
e la stazione appaltante escuterà la cauzione definitiva e adotterà tutti i conseguenti provvedimenti
contrattualmente e normativamente previsti;
C39) di essere consapevole e di aver preso atto che nel caso in cui un concorrente non effettui la
ricognizione dei luoghi di cui al paragrafo 2 della lettera d'invito/disciplinare di gara, il medesimo
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concorrente non potrà in alcun caso e in alcun modo eccepire o contestare la mancata conoscenza o il
difetto di conoscenza di elementi, qualunque essi siano, di cui avrebbe avuto conoscenza attraverso la
partecipazione a detta ricognizione dei luoghi; ciò sia nella fase di presentazione dell’offerta e di
partecipazione alla procedura, sia ai fini e nell’ambito dell’esecuzione del Contratto;
C40) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del
contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario. Il fornitore, essendo in possesso dei requisiti di
esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo
di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della
gara ed in corso di esecuzione contrattuale, potrebbe essere nominato dal Comune di Afragola
“Responsabile” o “Sub Responsabile” o “Terzo Autorizzato” del trattamento dei dati personali per il
Comune di Afragola ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito
anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR.
C41) di accettare in modo incondizionato il Capitolato Speciale d’Appalto, disciplinare di gara/Bando di
gara, documenti allegati e Protocollo di Legalità di seguito riportato (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre
2012 n. 190). Si precisa che tutte le condizioni e clausole del protocollo di legalità si intendono
integralmente trascritte e riportate nel presente disciplinare ed in tutti gli atti di gara della presente
procedura, e che le stesse sono prevalenti rispetto ad ogni altra prescrizione legale, regolamentare e
rispetto ai medesimi atti di gara;
C42) di obbligarsi al rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità stipulato tra il Comune di
Afragola e la Prefettura di Napoli, di seguito indicate, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di
violazione :
§ CLAUSOLA N. 1
di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla
stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si
intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
§ CLAUSOLA N. 2
di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti,
furti di beni personali o di cantiere).
§ CLAUSOLA N. 3
di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola
2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni
conseguente iniziativa.
§ CLAUSOLA N. 4
di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,
ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del
DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa
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interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso
non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette
penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo
delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
§ CLAUSOLA N. 5
di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla
nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
§ CLAUSOLA N. 6
di essere, altresì, a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle
imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazione altamente
specialistiche.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in
Italia
I. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
II. indica i seguenti dati: domicilio fiscale

; codice fiscale

, partita IVA

; indica l’indirizzo
oppure, solo in caso di concorrenti aventi

PEC

sede in altri Stati membri,l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76,
comma 5 del Codice;
III. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
IV. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
V. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267
a) indico, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare
alle

gare

n.

del

rilasciati

dal

Tribunale

di

, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di
un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge
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fallimentare.
C43) di essere consapevole che la stazione appaltante si riserva il diritto di: a) procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare
motivatamente il Contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione;
PARTE D – SUBAPPALTO
(eventuale, esclusivamente in caso di ricorso al subappalto)
SEZIONE I
(a cura del concorrente subappaltante)
D1)

di voler subappaltare, nella misura indicata di seguito (il subappaltatore presenta il Dgue, la domanda

di partecipazione e Passoe prima della stipula del contratto), la seguente parte del servizio :
Servizio

Misura percentuale

servizio di cui alla categoria 1;
servizio incluso nelle Sottocategorie di cui all’allegato D;
Attività di spazzamento meccanizzato
Attività di gestione centri di raccolta

servizio di cui alla categoria 4;
servizio di cui alla categoria 5;
Tot
SEZIONE II
(a cura del subappaltatore in caso di indicazione in sede di gara)
a) di possiede l'iscrizione All'Albo Nazionale Gestione Ambientale, in corso di validità, alla data di
scadenza della lettera d'invito, come di seguito elencato:
(indicare l’organo emittente, gli estremi dell’iscrizione e data, data di scadenza, categoria e classe di iscrizione):
Organo emittente

n. iscrizione e data

data di scadenza

ANGA

Categoria

Classe

1

b) di possedere l'iscrizione All'Albo Nazionale Gestione Ambientale, in corso di validità, alla data di
scadenza della lettera d'invito, come di seguito elencato:
(indicare l’organo emittente, gli estremi dell’iscrizione e data, data di scadenza, categoria e classe di iscrizione):
Organo emittente

n. iscrizione e data

data di scadenza

SottoCategoria
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ANGA
Attività di spazzamento meccanizzato

ANGA

(allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017)
Attività di gestione centri di raccolta

ANGA

(Delibera n. 2 del 20/07/2009)

c) di possiede l'iscrizione All'Albo Nazionale Gestione Ambientale, in corso di validità, alla data di
scadenza della lettera d'invito, come di seguito elencato:
(indicare l’organo emittente, gli estremi dell’iscrizione e data, data di scadenza, categoria e classe di iscrizione):
Organo emittente

n. iscrizione e data

data di scadenza

ANGA

Categoria

Classe

4

d) di possiede l'iscrizione All'Albo Nazionale Gestione Ambientale, in corso di validità, alla data di
scadenza della lettera d'invito, come di seguito elencato:
Organo emittente

ANGA

n. iscrizione e data

data di scadenza

Categoria

Classe

5

si allega copia conforme dell’iscrizione All'Albo Nazionale Gestione Ambientale

PARTE E – DICHIARAZIONE RISPETTO CAM DM 13/02/2014 MATTM

E1) di obbligarsi in fase di esecuzione - per tutta la durata del contratto - al rispetto dei (CAM)
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare del 13 febbraio 2014. La presente dichiarazione viene resa a garanzia del rispetto
degli impegni futuri relativamente ai CAM di cui al DM 13/02/2014 MATTM, paragrafo : 4.2
SELEZIONE DEI CANDIDATI (criteri di base); 4.3 SPECIFICHE TECNICHE (criteri di base); 4.4
CONDIZIONI DI ESECUZIONE (Criteri di base);
E2) di obbligarsi in fase di esecuzione - per tutta la durata del contratto - al rispetto dei (CAM)
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014.
La presente dichiarazione viene resa a garanzia del rispetto degli impegni futuri relativamente
alle specifiche tecniche dei mezzi, sacchetti ed attrezzature (vedi schede A,B,C,D,E,F,) di cui al
DM 13/02/2014 MATTM;
PARTE F – DICHIARAZIONE FINALE
F1) L’operatore economico conferma di : (barrare con la “ X ” CLICCANDO SUL QUADRATINO)
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire
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le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il

Sì ;

No

Sì ;

No

rispetto dei criteri di selezione,
b) non avere occultato tali informazioni?
F2) di essere consapevole e prendere atto:
- che la stazione appaltante si impegna a rispettare le clausole contenute nel Protocollo di Legalità;
- che “l’impresa” si impegna a rispettare il Protocollo di Legalità, e specificamente le clausole ivi contenute;
- che “l’impresa” si impegna sin da ora ad osservare tutti gli adempimenti, obblighi di comunicazione e
conseguenze discendenti dai menzionato Protocollo, come previsto e dettagliato nella dichiarazione
sostitutiva [ALLEGATO N. 2.a - fac simile dichiarazione impegno Protocollo di legalità], nella lettera
d'invito/disciplinare e csa e nello Schema di Contratto.
Luogo

data
, li
Firma del sottoscrittore
Titolare/Legale
rappresentante/procuratore
Firma Digitale

TRASFORMARE IN FORMATO PDF IMMODIFICABILE CON PDF CREATOR
ALLEGA
(a pena di esclusione)
Ø Fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità del/dei sottoscrittore/i (art.
38, comma 3, D.P.R. 445/2000) (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli
distinti).
Ø La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate ai
paragrafi 15.1 della lettera d'invito/disciplinare di gara..
Ø ATTENZIONE : Per le operazioni di scannerizzazione Utilizzare stampante a colori con alta risoluzione. I
documenti in formato elettronico leggibile a video a seguito di scannerizzazione, potrebbero non essere leggibile
una volta stampati. Dopo la scannerizzazione, Verificare mediante stampa che i documenti risultano leggibili.

ELENCO SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI DEVONO ESSERE RESE LE DICHIARAZIONI DI CUI
ALL’ART. 80 co 1 e 3 del D.Lgs n. 50/2016
Art. 80 co 1 e 3 del D.Lgs n. 50/2016
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Impresa individuale

Società semplice e in nome
collettivo
Società in accomandita semplice

1

Titolare dell’impresa

2

Direttore tecnico (o responsabile tecnico)

1

tutti i soci

2

Direttore tecnico (o responsabile tecnico)

1

Soci accomandatari

2

Direttore tecnico (o responsabile tecnico)

1

Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia

2

Direttore tecnico (o responsabile tecnico)

1

Legali rappresentanti

2

Amministratori

3
4

Se si tratta di altro tipo di
società o consorzio

Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali
Membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo

5

Direttore tecnico (o responsabile tecnico)

6

Socio unico persona fisica

7

Socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro

8

Presidente del Consiglio di Amministrazione

9

Amministratore Unico
Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a

10

determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di
rappresentanza

11

Membri del collegio sindacale

12

Membri del comitato per il controllo sulla gestione

13

Membri del consiglio di gestione

14

Membri del consiglio di sorveglianza
Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1,

15

lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall’art. 2477 del
codice civile)

1

Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia

2

Direttore tecnico (o responsabile tecnico)

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza
stabile in Italia

1

Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le
società in nome collettivo e
accomandita semplice)

1

Società
estere
con
secondaria in Italia

sede

direzione dell’impresa
Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie
della società personale esaminata
2

Direttore tecnico (o responsabile tecnico)
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L’art. 80, comma 3, del Codice individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione prevista
dal comma 1 del medesimo articolo. In particolare, la norma stabilisce che « l’esclusione di cui ai commi 1
e 2 del medesimo articolo deve essere disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva
sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del
socio 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; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori
generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, 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
di consorzio».
Il correttivo ha introdotto prima della locuzione «di direzione o di vigilanza» l’inciso «dei membri degli
organi con poteri», questa aggiunta permette di individuare in maniera più chiara gli organi i cui membri
sono interessati dalla previsione e cioè, da un lato, il consiglio di amministrazione e dall’altro gli organi
con poteri di direzione e vigilanza.
Le indicazioni fornite dalla norma devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di
amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma
introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003 e precisamente:
1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di
amministrazione” e su un “collegio sindacale”;
2) sistema cd. “dualistico”(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione”
e sul “consiglio di sorveglianza”;
3) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato
per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexies decies, co. 1, c.c.).
Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma
La sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:
1) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle
società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a
determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
2) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri
del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
3) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema
di amministrazione dualistico.

[ALLEGATO N.1 - fac simile Domanda di partecipazione]

[1] Barrare una sola delle due opzioni.
[2] Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 250 e
fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro
[3] Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
[4] Barrare una sola delle due opzioni nella prima colonna;
[5] Solo qualora sia barrata questa opzione, barrare successivamente una delle tre fattispecie che seguono
[6] Barrare una sola delle due sub-opzioni
[7] il dichiarante deve indicare tutti i provvedimenti penali, (sentenze definitive e decreti penali di
condanna irrevocabili; sentenze non definitive e decreti penali di condanna non irrevocabili) - per tutti i
reati e non solo per i reati indicati nell’art. 80 co 1 D.Lgs. n. 50/2016, anche se non presenti nel certificato del casellario giudiziale
rilasciato su richiesta dell’interessato - emessi nei suoi confronti e nei confronti dei terzi (soggetti previsti dall’art. 80
co 3 D.Lgs. n. 50/2016) in quanto spetta esclusivamente alla stazione appaltante valutare i medesimi,
nonchè la loro incidenza sulla moralità professionale. Più specificamente dovrà indicare, generalità, data e luogo di
nascita, organo che ha emesso la sentenza e data, reato previsto e punito in sentenza, per i seguenti provvedimenti, anche nel
caso in cui abbia ottenuto il beneficio della non menzione: le sentenze passate in giudicato e non passate in giudicato ; i decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili e non irrevocabili; le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale;
[8] vedi nota 7
[9] costituisce collegamento ipertestuale. Evidenziare, premere tasto destro del mouse e cliccare su apri collegamento
ipertestuale
[10] costituisce collegamento ipertestuale. Evidenziare, premere tasto destro del mouse e cliccare su apri collegamento
ipertestuale

