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MODELLO A5)  
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO del “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DESTINATI A RECUPERO E 
SMALTIMENTO MEDIANTE SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA”. 
 

Codice CUP J49 B14000 500004 
Codice CIG  57742684B1 

  Spett.le COMUNE DI CASTELLIRI 
Via Torino 19 

03030 CASTELLIRI (FR)  

 
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE  

 Reso: 
• dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore assumendosene la piena responsabilità: 

 
Il sottoscritto:  
1)_____________________________________________________________________  

nat_a_______________________________________il__________________________  

residente nel Comune di _______________________________Provincia____________  

Via/Piazza______________________________________________________________  

Nella sua qualità di_______________________________________________________  

 

dell'impresa/società_______________________________________________________  

con sede legale in _______________________________________CAP_____________  

Via/Piazza______________________________________________________________  

 
Consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell’ art.76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 
lavori pubblici, ai sensi degli artt.45, 46 e 47 del DPR 445/2000:  

 
1) DICHIARA, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di partecipazione 
alle  procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, e di stipula dei 
relativi contratti previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), g), h), i), m), m bis), m quater) del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i., e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare ovvero: 
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi 
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 
e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio 
g. di non aver 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 è stabilita l’impresa 
h. di non aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per 
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti per le quali risulti l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art.7 c.10 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l’impresa 
m. che nei confronti dell’Impresa non 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 
m. bis che a carico dell’impresa non risulta l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art.7 c.10 del D.Lgs. 
num.163/2006 e s.m. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA  
m quater. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente 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 
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2) ATTESTA alternativamente: 
• Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con alcun soggetto, e di    
   aver formulato l’offerta autonomamente ovvero 
• Di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad  
   esso, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta  
   autonomamente ovvero 
• Di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad  
   esso, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta  
   autonomamente 
 
3) ATTESTA: 
• secondo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 1 della legge 7/11/2000 n. 327, l’avvenuto adempimento,  
   all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 
• che l’impresa non si è avvalsa del "piano individuale di emersione" di cui al secondo comma dell'art.1 bis  
   della legge n.383 del 18/10/2001, nel testo introdotto dall'art.1, secondo comma, della legge 22/11/2002  
   n.266. 
• che l'Impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.lgs. 9 aprile  
   2008 n.81 e s.m.i. 
• di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e di far applicare ad eventuali Imprese subappaltatrici  
   condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali  
   in cui si svolge il servizio, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di  
   lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l'impresa, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali  
   Imprese subappaltatrici, le norme e le procedure previste in materia; 
• di essere in regola, alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione alla presente gara d’appalto, con il  
   versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le  
   malattie professionali dei propri dipendenti;  
 
4) ATTESTA alternativamente: 
• che l’impresa è in regola con le norme di cui alla Legge n.68/1999 e s.m.i. 
Oppure: 
• che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/1999 e s.m.i. 
 
5) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.): indica per 
quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Data______________________  
 
                                        DICHIARANTE - FIRMA  
 
1) Sig_______________________________   ___________________________  
 
In qualità di________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE 
1 – Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato.  
2 – Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.  
3 – Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione.  
4 – Il modello dovrà essere corredato da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori, ai sensi  
      di quanto disposto dal DPR 445/2000.  
5 – I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa e  
      saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla Legge 675/1996. 


