
MODELLO B (BUSTA 1) 

 

PPRROOCCEEDDUURRAA  AAPPEERRTTAA  PPEERR  LL’’AAPPPPAALLTTOO  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  TTRRAASSPPOORRTTOO  EE  DDEEII  
RRIIFFIIUUTTII  SSOOLLIIDDII  UURRBBAANNII  EEDD  AASSSSIIMMIILLAATTII  IINNGGOOMMBBRRAANNTTII  EE  NNOONN  IINNGGOOMMBBRRAANNTTII,,  CCOONN  IILL  

MMEETTOODDOO  DDEELLLLAA  RRAACCCCOOLLTTAA  DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTAA  EE  LLOO  SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO  PPEERR  AALLCCUUNNEE  
TTIIPPOOLLOOGGIIEE  DDII  RRIIFFIIUUTTII  

  
  

AUTODICHIARAZIONE CUMULATIVA 

 

Il/la   sottoscritto/a   

nato a  Prov. il 

Residente a  Prov. Via 

In qualità di (Carica sociale)  

dell’Impresa (nome)  

Tipo impresa   

Numero dipendenti  C.C.N.L. APPLICATO  

con sede legale in via     n.  

Città    Prov.  

 

Telefono         Fax  e mail  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni 
penali nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle procedure d’appalto future e della 
decadenza dall’aggiudicazione, 

 
 

Codice Fiscale  P.I.  

Matricola INPS  Sede competente  

Matricola INAIL  Sede competente  

Codice attività  



D I C H I A R A 
 
1 - che la propria ditta/società/cooperativa è iscritta al Registro delle Imprese c/o la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di           
dall’anno          al numero      e/o 
iscritta nell’apposito registro prefettizio di ……… al n. ………. dal ………. e   che l'oggetto sociale, 
come da registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente, con l'oggetto della 
fornitura/servizio. 
 
2 -  (SOLO PER LE SOCIETA’) 
 
che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, attualmente 
in carica sono:  
 
Cognome e nome nato a  in data  Residente 

a  
In Via  Carica 

ricoperta 
      
      
      

 
  (SOLO PER LE IMPRESE INDIVIDUALI) 
 
che il titolare attuale è: cognome/nome ................................................. nato a 
............................................. il........................................... – residente a ........................................... 
– in via .................................................... 
 
  (PER TUTTE LE IMPRESE) 
 
che i direttori tecnici attualmente in carica sono: 
 
Cognome e nome nato a  in data  Residente a  In Via  
     
     
     

 
3 – che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
 
(**) 4 - che nei propri confronti nonché nei confronti degli altri soggetti di cui al punto 2, non è 
pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 
della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle altre cause ostative previste dall'articolo 10 
della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 
(**) 4bis – che la scrivente nonché gli altri soggetti di cui al punto 2, non sono incorsi nell’ipotesi 
prevista dall’art. 38 lettera m ter) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. come verificabile 
attraverso l’interrogazione del casellario telematico; 
 
(**) 5 - che nei propri confronti, nonché nei confronti degli altri soggetti di cui al 2,  
�  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata pronunciata alcuna 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CEE 2004/18. 
�  è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 



dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata pronunciata alcuna 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CEE 2004/18, e precisamente: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 che è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice di Procedura Penale in forza 
del seguente provvedimento: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  che è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2, del 
Codice di Procedura Penale in forza del seguente provvedimento: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  che comunque si è avuta l’estinzione del reato e della pena in quanto: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

6 –    che nessuno dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1, lettera c) ultimo periodo del Decr. 
Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i. è cessato dalla carica  nel triennio antecedente la data di 
invio della lettera d’invito;  

OPPURE 
 

  che nei confronti dei sottoelencati soggetti cessati dalla carica  nel triennio antecedente la 
data di invio della lettera d’invito : 

 
Cognome e nome nato a in data Residente In via Carica 

ricoperta 
Data di 

cessazione 
       
       
       

 
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata pronunciata alcuna 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CEE 2004/18;  
 

   che nei confronti dei sottoelencati soggetti cessati dalla carica  nel triennio antecedente la 
data di invio della lettera d’invito : 

Cognome e nome nato a in data Residente In via Carica 
ricoperta 

Data di 
cessazione 

       
       
       

 
 
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 



dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata pronunciata alcuna 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CEE 2004/18, e precisamente: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 che è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice di Procedura Penale in forza 
del seguente provvedimento: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………….. 

  che è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2, del 
Codice di Procedura Penale in forza del seguente provvedimento: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………….. 

  che comunque si è avuta l’estinzione del reato e della pena in quanto: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
7 – che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della Legge 19 
marzo 1990, n. 55;  
 
8 - che non sono state commesse 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; 
 
9 - che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente procedura , né è stato commesso un 
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova dalla stazione appaltante; 
 
10 - che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 
appartenenza; 
 
11 - che non sono state rese, nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito alla 
presente procedura, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
12 - che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 
appartenenza;  
 
13 - 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 
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi 
di cui all’art.5 della Legge 03.08.2007, n.123; 
 
14 - che alla  procedura in oggetto non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, quale controllata o controllante, rispetto 
all’impresa concorrente qui rappresentata, ai sensi dell’articolo 34 del Decr. Leg  n. 163/2006 e 



s.m.i., e a tal fine specifica che le imprese controllate sono le seguenti: 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
e che le imprese controllanti sono le seguenti: 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
 
Oppure  
 
14- che alla procedura in oggetto partecipano le seguenti imprese controllate: 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 
E che peraltro il rapporto di controllo è influente ai fini della determinazione dell’offerta per i 
seguenti motivi: 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 
15 - che l’impresa, in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei 
disabili), occupa un numero di dipendenti:  
� N: ____ (inferiore a 15) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e 
può omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge. 
� N: ____ (superiore a 14 e inferiore a 35) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo 
indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta 
legge e può omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge. 
� N: ____ (superiore a 14), è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68.  
 
16 - che nessuno dei soggetti muniti del potere di rappresentanza si è mai reso colpevole di atti o 
comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. 
 

(*)17 - � che questa impresa è in possesso della certificazione di qualità 
Oppure 

        � che questa impresa non è in possesso della certificazione di qualità 
 
18 – che la società è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del 
D.Lgs.152/2006. per le seguenti categorie e classi (barrare la voce relativa): 
 
� Categoria 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati integrata per la gestione dei 
centri di raccolta” – Classe F (o superiore). 
� Categoria 2 “Raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi (procedure semplificate)”– Classe F   
(o superiore). 
� Categoria 4 “Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi” –  Classe F  
(o superiore). 
� Categoria 5 “Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi” –  Classe F  (o superiore). 

 
(*)19 -   di disporre di personale in numero sufficiente a garantire la regolare esecuzione del 
servizio in appalto e comunque in quantità non inferiore a quella indicata nell’art. 10 “Personale” 
del Capitolato Speciale d’Appalto 
 
(*)20 -  di disporre dei materiali e delle attrezzature necessarie all’espletamento dei servizi in 
appalto conformi a quanto previsto dall’art. 11 “Mezzi ed Attrezzature” del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
 



(*)21  - che il deposito dove verrà effettuato il ricovero dei mezzi e dove saranno presenti gli 
spogliatoi per il personale, è ubicato a non più di 40 km di percorrenza, misurati a partire dai 
confini comunali, e precisamente a Km __________________. 
 
 (*)22 _ di avere effettuato servizi di igiene urbana negli anni 2007, 2008, 2009 per almeno tre enti 
pubblici, di cui almeno un comune con popolazione non inferiore a 1.000 abitanti, in conformità a 
quanto previsto dal bando e disciplinare di gara 
 

 
 

SERVIZI DI 
RACCOLTA DEI 
RIFIUTI SOLIDI  

URBANI ED 
ASSIMILATI 

 

Anno Durata 
(dal…al…) Comune Abitanti Importo 

 
 2008    € 

 
 2009    € 

 
 2010    € 

 
(*)23_ di aver stipulato con enti pubblici almeno un contratto di gestione di servizi di igiene Urbana, 
nel triennio 2008 - 2010, per un importo annuo non inferiore a € 20.000,00  iva esclusa e 
precisamente pari ad  €. …………………………………………………… 
 

ED INOLTRE 
 
Lo scrivente dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i propri 
dati, anche personali, verranno trattati per le esclusive esigenze procedurali e che il Responsabile 
Unico del Procedimento è  __________________- tel. _____________ - fax _______- e mail 
__________________ 
 
Data ______________________ 

FIRMA/QUALIFICA (AVVERTENZE) 
………………………………………………………. 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’Impresa) 

 
 
(*) il possesso dei requisiti di cui ai punti 17),19),20),22),21),23) possono  essere dimostrati 
attraverso l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del Decr. legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i. 
 
(**) i punti 4 e 5 della presente dichiarazione si riferiscono ai soggetti all’uopo indicati nelle tabelle 
di cui al punto 2 e precisamente: 
� titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
� socio e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
� soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta  di società in accomandita semplice; 
� amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico se si tratta di altro tipo  
 di società 
(***) Nel caso di raggruppamento temporaneo di Imprese e di consorzi i requisiti di capacità 

tecnica e professionale, saranno assolti cumulativamente. 
 
N.B. In caso di sorteggio ai sensi del comma 1 dell ’art. 48 del D. lgs. 163/2006, o in caso di 
aggiudicazione dell’appalto a proprio favore, dovra nno essere prodotti: 
 



- elenco del personale disponibile, con indicazione del numero di dipendenti in relazione a 
ciascuna qualifica e il tipo di rapporto di lavoro, corredato da dichiarazione resa da un 
consulente del lavoro o  sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia del 
documento di identità  o dai libri paga e libri matricola, ecc.; 

- descrizione dettagliata, e sottoscritta dal legale rappresentante, delle attrezzature, mezzi 
d’opera ed equipaggiamento tecnico destinati allo svolgimento del servizio di cui trattasi, 
corredata dai libretti di circolazione dei mezzi, da cui si evinca chiaramente la data di 
immatricolazione degli stessi, ecc.. L’impresa può avere indifferentemente in proprietà, in 
locazione finanziaria, in noleggio o comunque deve poter dimostrare la disponibilità 
dell’attrezzatura e dei mezzi suddetti. 

- elenco dei servizi eseguiti nel triennio antecedente la data del bando, corredato dai 
certificati di esecuzione degli stessi, in originale oppure relativa dichiarazione  sottoscritta 
dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello 
stesso. I certificati dovranno esplicitare con esattezza l’importo, la durata  e l’oggetto 
dell’appalto. I servizi devono appartenere alla natura di quelli oggetto dell’appalto; 

 
 

AVVERTENZE 
 

� La presente autodichiarazione va prodotta per: 
� Impresa singola; 
� RTI/Consorzio Ordinario già costituito formalmente: ognuna delle Imprese raggruppate o 

consorziate; 
� RTI//Consorzio Ordinario non ancora formalmente costituito: ognuna delle Imprese 

raggruppande o consorziande; 
� Consorzio Stabile: il consorzio medesimo e ogni singola impresa consorziata per cui il 

consorzio concorre; 
� Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro: ogni impresa consorziata 

concorrente; 
� Consorzi fra imprese artigiane: ogni impresa consorziata concorrente. 

 
� Le dichiarazioni da prodursi dai soggetti come sopra specificati vanno sottoscritte da coloro 

che per ogni impresa dichiarante sono muniti dei poteri di legale rappresentanza. 
 
� La eventuale produzione di certificati attinenti le dichiarazioni da rendersi con il presente 

modello, non esime, a pena di esclusione, dalla compilazione integrale della presente 
AUTODICHIARAZIONE. 
Il RUP, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione della 
documentazione prodotta, copia integrale delle sentenze/decreti penali al fine di valutare il 
possesso dei requisiti di cui ai punti 4-5-6, ai fini dell’ammissione/esclusione del 
concorrente dalla presente procedura. 


