ALLEGATO E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA attestante il possesso dei REQUISITI GENERALI, DI CAPACITA’ PROFESSIONALE, ECONOMICOFINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA di cui all’art. 5 del disciplinare di gara avente ad oggetto l’aggiudicazione del servizio di
BONIFICA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA’ DELLE STRADE COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI A
SEGUITO DI SINISTRI STRADALI.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1. la presente dichiarazione va compilata in ogni sua parte;
2. nel caso di dichiarazioni che prevedono opzioni marcare con una “X” la casella corrispondente alla dichiarazione che si rende;
3. unire con una cucitrice i fogli di cui si compone la presente dichiarazione e apporre un timbro di congiunzione tra le pagine;
4. se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione;
5. alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di
validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i;
6. qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata, oltre alla fotocopia del
documento di cui al punto precedente, copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza.

Il sottoscritto

nato a _____

il

residente nel Comune di _____________________________________ provincia __________Stato ______________
Via/Piazza

_______________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa
con sede nel Comune di ______________________________________

provincia_________ Stato

__________________ Via/Piazza

codice fiscale n.
telefono _________________________fax

______

partita iva n.
_ pec

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione all’appalto in oggetto,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, 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 servizi
DICHIARA
quanto segue:
1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs n. 50/2016 e precisamente:
1.1) (Art. 80 c. 1) di non aver subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, anche riferita a un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, 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, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
e. 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;
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f. 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;
g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
1.2) (Art. 80 co. 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;
1.3) (art. 80 co. 4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
1.4) (Art. 80 co. 5):
a. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
b. □ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
ovvero
□ di trovarsi in una delle predette situazioni e di essere stato autorizzato a partecipare alla gara secondo le
disposizioni previste dall'articolo 110 del Codice (in tal caso andranno indicati gli estremi dei provvedimenti di
autorizzazione);
c. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità
(tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
d.

che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2 del Codice;

e.

(eventuale) che il proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non
determina una distorsione della concorrenza in quanto conforme alle previsioni di cui all'articolo 67 del Codice;

f.

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;

g.

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il
quale perdura l'iscrizione;

h.

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

i.

[_] di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68
ovvero
[_] di non essere soggetto a tale obbligo;
(eventuale) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, e aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base

l.

della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);
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m. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
2) di presentare idonee dichiarazioni in copia conforme all’originale, rilasciate da almeno due diversi istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la solidità e solvibilità
dell’impresa partecipante alla gara;
3) di aver eseguito, con buon esito, negli ultimi tre anni (2015/2017), a favore di enti locali (da indicare nel prospetto
sottostante) servizi identici a quelli oggetto della presente procedura, per un importo annuo almeno pari a quello
stimato per la presente procedura:

COMMITTENTE

DAL (GG/MM/AA) AL (GG/MM/AA)

IMPORTO

N.B. si specifica che per RTI/Consorzi ordinari, stabili/contratti di rete ogni impresa deve autocertificare i propri servizi;

4) di indicare la seguente Agenzia delle Entrate quale competente per territorio: _________________________;
5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di
cui alla presente procedura;
6) di indicare il seguente domicilio fiscale___________________________________________________________
codice fiscale__________________________________ partita IVA ___________________________indirizzo di
PEC_________________________________________________
o
il
numero
di
fax____________________________________ il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice,
per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; a seguito di tale indicazione si darà per
conosciuta qualunque comunicazione trasmessa con i predetti mezzi; sarà proprio onere comunicare eventuali
variazioni dei suddetti dati;
7) di accettare, ai sensi dell’art. 1, co. 17 della legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale di prevenzione della
corruzione (approvato dal Comune di Santeramo in Colle con D.G.C. n. 93 dell’8.8.2014, così come aggiornato dalla
D.G.C. n. 20 del 30.01.2015 e dalla D.G.C. n. 16 del 29.01.2016), l’allegato Protocollo di legalità per gli appalti
pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Bari (v. allegato M) ed approvato con delibera del Commissario
Straordinario n. 13 del 22.02.2013 assunta con in poteri del Consiglio Comunale;
8) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato dal Comune di Santeramo in Colle
con D.G.C. n. 14 del 30.01.2014 (v. allegato N);
9) di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. In caso di raggruppamenti di
Imprese e di Consorzi, ancorché ex art. 2602 c.c., la dichiarazione in argomento dovrà riferirsi a tutte le Imprese raggruppate
o consorziate.

10) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
11) di non avere in corso, né praticato, intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi
della normativa applicabile, ivi inclusi gli art. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990;
12) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto
delle norme vigenti;
13) di essere in regola con i versamenti contributivi, comunicando le relative posizioni previdenziali ed assicurative:
Sede INPS
di ____________________________ , matricola n. ____________________________________
Sede INAIL di _______________________________, matricola n. ____________________________________
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Numero dipendenti: __________________ CCNL_________________________________________________;
14) di prendere atto della disciplina in materia di subappalto così come indicato all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016;
15) di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
16) di impegnarsi a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da tutte le controversie che potessero
comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto; i diritti e le
eventuali indennità per l’uso di tale metodo; dispositivi e materiali si intendono comunque a carico della ditta che
risulterà concessionaria;
17) di non trovarsi in una situazione debitoria nei confronti del Comune di Santeramo in Colle;
18) di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti Categorie:
[_] categoria 2-bis
[_] categoria 5
[_] categoria 8
[_] categoria 9
19) di essere iscritto come “intermediario nella gestione dei rifiuti”, nel rispetto dell’impianto previsto dal Sistema di
Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), in conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero dell’Ambiente.
20) di essere titolari delle seguenti certificazioni:
[_] UNI EN ISO 9001: 2008
[_] UNI EN ISO 14001:2004
[_]UNI EN 15838:2010 / UNI 11200:2010
[_]UNI ISO 39001:2016
[_]OHSAS 18001:2007
DICHIARA inoltre
a)

□ di essere iscritta per attività inerente l’oggetto dell’appalto presso la Camera di Commercio, Industria,
artigianato ed Agricoltura competente:
numero di iscrizione _
_ data di iscrizione_
durata
_
sede
_ forma giuridica
eventuali sedi secondarie _____________________________ codice fiscale _______________________________
partita IVA _____________________________ oggetto sociale ___________________________________________
e che gli amministratori, gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici o figure equivalenti
qualora esistenti, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza risultano essere:
nome e cognome _______________________________________________ data di nascita ___________________
luogo di nascita ____________________________________ qualifica ____________________________________
nome e cognome _______________________________________________ data di nascita ___________________
luogo di nascita ____________________________________ qualifica ____________________________________
nome e cognome _______________________________________________ data di nascita ___________________
luogo di nascita ____________________________________ qualifica ____________________________________
nome e cognome _______________________________________________ data di nascita ___________________
luogo di nascita ____________________________________ qualifica ____________________________________
(ovvero i dati relativi all’iscrizione nell’analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
oppure nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla CCIAA
□ che non sussiste il suddetto obbligo di iscrizione, allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
per le cooperative di essere iscritta:
□ all’Albo delle Società Cooperative
iscrizione

presso il Ministero
_ data di iscrizione _

delle

Attività

Produttive, numero
_;

di
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□ alla Sez. A) se Coop. Sociale e alla Sez. C) se Consorzio di Cooperative Sociali dell’Albo istituito, ai sensi della
L. 381/91, dalla Regione ______________________________numero di iscrizione _______________________
data di iscrizione ___________________________;
per le Coop. Sociali o Consorzi di Coop. Sociali non iscritti all’Albo ex l. 381/91 in quanto con sede legale in
Regioni che ancora non ne dispongono:
□ di essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla L. 381/91 e con finalità statutarie attinenti alle
caratteristiche dei Servizi richiesti
b)

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice
ovvero in caso di cessati
che risultano cessati dalle cariche societarie suindicate i seguenti soggetti:
nome e cognome _______________________________________________ data di nascita ___________________
luogo di nascita ____________________________________ qualifica ____________________________________
nome e cognome _______________________________________________ data di nascita ___________________
luogo di nascita ____________________________________ qualifica ____________________________________
nome e cognome _______________________________________________ data di nascita ___________________
luogo di nascita ____________________________________ qualifica ____________________________________

________________________, lì_____________________
(luogo, data)
Il/i legale/i rappresentante/i
Timbro e firma leggibile per esteso
_________________________________

N.B.
Si precisa che il presente allegato:
viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si faccia attenzione a
riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara e in caso di divergenze si prega di
contattare la stazione appaltante;
deve essere siglato in ogni pagina, pena l’esclusione.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
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