Allegato 2)
MODELLO B
Il modello contiene le dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e deve essere
presentato da ogni concorrente alla procedura.
In particolare:
a. se partecipa un operatore economico singolo, quale impresa individuale, società commerciale, società
cooperativa, dall’operatore economico medesimo;
b. se partecipa un consorzio fra società cooperative/ fra imprese artigiane/ stabile, sia dal consorzio, sia da
ciascuna consorziata per cui il consorzio partecipa; se una consorziata è a sua volta un consorzio, essa
parteciperà per conto dei suoi consorziati; quindi anche questi ultimi devono produrre il presente modello;
c. se partecipa un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio ordinario o un GEIE, o
un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, da tutti i componenti del raggruppamento, del
consorzio, del GEIE, dell’aggregazione (un modello per ciascuno).

Il soggetto tenuto alla compilazione e sottoscrizione del modello è il legale rappresentante, ovvero un suo
procuratore/institoreI.
Per i concorrenti di Stati esteri: utilizzare il presente modello per formulare una dichiarazione di pari contenuto
sul possesso dei requisiti di ordine morale, se pur con riferimento alla legislazione vigente nello Stato di
appartenenza.

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
CECCANO – PATRICA –
COLLEPARDO ED AMASENO
PIAZZA MUNICIPIO N. 1
03023 CECCANO (FR)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL
COMUNE DI PATRICA
CUP D56G16001760004
CIG 69179443FC

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI DI ORDINE GENERALE AI SENSI DELL’ART.
34 DEL REGOLAMENTO

(Nota bene: in questo modello il testo delle dichiarazioni è già predisposto; per completarlo occorre compilare le
parti lasciate in bianco, ove necessario e selezionare le opzioni proposte barrando le caselle□ )

I

a pena di esclusione, se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore o institore, allegare originale
o copia autentica della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico di conferimento della
procura o della preposizione institoria, o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.
46 co. 1 lett. u) del D.P.R. 445/00 attestante la sussistenza e i limiti della procura o della
preposizione institoria con gli estremi dell’atto di conferimento
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Il sottoscritto .....................................................................................................................................................
nato il ........................................ .. a ...................
codice fiscale ............................
residente in via ...........................

...................... città...............................................................

in qualità di .................................
dell’operatore economico...
con sede in................................

con codice fiscale n..................................................
con partita IVA n ....................................................
tel ...................................................................... fax
mail ..................................................................

PEC

a corredo dell’offerta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici

DICHIARA
1) che l’operatore economico è regolarmente iscritto nel registro delle imprese istituito presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________________________
(per i concorrenti con sede in uno Stato straniero indicare i dati di iscrizione in uno dei registri ufficiali
professionali o commerciali dello Stato di appartenenza)
come segue:
codice fiscale ___________________________________________________________________
n. d’iscrizione ___________________________________________________________________
data di iscrizione _________________________________________________________________
iscritto nella sezione ________________________________ il ___________________________
iscritto con il numero repertorio economico amministrativo ______________________________
denominazione __________________________________________________________________
forma giuridica attuale ____________________________________________________________
sede___________________________________________________________________________
costituito con atto del _____________________________________________________________
durata della società (data termine) : ___________________________________________________
codice di attività _________________________________________________________________

oggetto sociale:

titolari di cariche/qualifiche: compilare
la tabella seguente indicando:
- per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico (se esistente);
- per le società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico(se esistente);
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico (se esistente);
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore
tecnico (se esistente).
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COGNOME

NOME

DATA, LUOGO DI
NASCITA

RESIDENZA (VIA,
CITTÀ)

CARICA/QUALIFICA
RIVESTITA

- (solo per le società cooperative) che gli estremi di iscrizione all’albo delle società cooperative
sono i seguenti:

- (solo in caso di adesione a consorzio) di aderire al/i seguente/i consorzio/i:

2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 64, del regolamento, cioè:
a) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta
amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 267/42) e non è
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011o di una delle cause ostative previste dall’art.
67 del D.Lgs. 159/2011
oppure

che nei propri confronti sono pendenti i procedimenti di seguito elencati per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs.159 /2011 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs.159/2011:

c) che nei propri confronti 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
oppure
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che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (compilare le righe
sottostanti indicando le condanne subite, comprese quelle che hanno goduto del beneficio della non
menzione, per non incorrere nel reato di falsa dichiarazione, specificando data
della sentenza, l’Autorità giudiziaria, la fattispecie comminata. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione):

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/ 90;
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;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni contrattuali e di
non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’operatore
economico è stabilito. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili presso:

Agenzia delle Entrate di
Via
n. tel.
fax
(si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore a € 10.000,00; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);
h) che non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
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 sono
stabiliti (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva);
l) □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/99;
oppure
□ che l’operatore economico non è soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla L. 68/99, per la seguente ragione:

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett.
c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08; m-ter) che
non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità
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per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati
previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. n. 152/91,
convertito dalla L. 203/91, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando; m-quater)
□ che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o altra
relazione anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato la propria offerta
autonomamente;
oppure
□ di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con i
seguenti soggetti

ma di non essere a conoscenza della partecipazione di alcuno di essi alla presente procedura di
gara e di aver formulato la propria offerta autonomamente
oppure
□ di essere a conoscenza del fatto che il/i seguente/i soggetto /i

con il quale/i quali si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
partecipa/partecipano alla presente procedura di gara e di aver formulato la propria offerta
autonomamente;
□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di
rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico;
oppure
□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti soggetti aventi
poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico:
COGNOME

NOME

DATA, LUOGO NASCITA

CARICA/QUALIFICA
RIVESTITA

FINO ALLA DATA DEL
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di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale. I soggetti di cui sopra presentano inallegato la propria
e nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza

personale dichiarazione (Modello C), relativa all’assenza di tali cause diesclusione;

e inoltre/oppure
□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti soggetti aventi
poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico:
COGNOME

NOME

DATA, LUOGO
NASCITA

CARICA/QUALIFICA
RIVESTITA

FINO ALLA DATA DEL

per i quali, per quanto a propria conoscenza, 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’art. 444 del codice di procedura penale per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ma per iquali
non risulta possibile presentare/allegare la loro personale dichiarazione (Modello C) a causadelle seguenti
circostanze(indicare le cause per cui non è possibile presentare la dichiarazione personale di tali soggetti)

oppure
□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti soggetti aventi
poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico:
COGNOME

NOME

DATA, LUOGO
NASCITA

CARICA/QUALIFICA
RIVESTITA

FINO ALLA DATA DEL

di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
e nei loro confronti è stata pronunciata sentenza
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richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale. A tal riguardo l’operatore economicopuò
dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta di tali soggetti,come da documentazione
allegata ;

3) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del
Partita IVA e codice fiscale 00283070605

bando, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.
3 della L. 1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente;
4)
□ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 -bis co. 14 della L.
383/01 e s.m.i.
oppure
□ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 -bis co. 14 della L. 383/01 e
s.m.i., ma che il periodo di emersione si è ormai concluso;
4) di aver adempiuto, all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
5) che l’organico dell’operatore economico è il seguente (indicare il numero di dipendenti diviso per
qualifiche)

6) che l’operatore economico applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo:

ed è iscritto a:
sede di

CAP

Via

n.

Matricola n.

sede di

CAP

Via

n.

Codice

Posizione

impresa n.

assicurativa

INPS

INAIL

7) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di non
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con riferimento al punto 2 lett. n) della presente dichiarazione, se è stata selezionata la dichiarazione n. 3,
allegare la documentazione necessaria comprovante le misure di completa dissociazione dell’operatore
economico dal soggetto condannato

partecipare simultaneamente in forma individuale ed in raggruppamento temporaneo o consorzio;
8) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione da meno di tre anni e che negli
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima
ai sensi dell’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
10)
□

che in caso di aggiudicazione intende subappaltare il servizio oggetto dell’affidamento per
una quota pari a (indicare la quota % che non può essere superiore al 30%):
Partita IVA e codice fiscale 00283070605

oppure

che in caso di aggiudicazione NON intende subappaltare il servizio in oggetto.

□

Prende atto
• che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale ai sensi di quanto
disposto dal Tit. III del D.Lgs. 196/2003;
• che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;
• che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al
Tit. III del D.Lgs. 196/2003;
• che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla
presente gara; che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di accogliere la presente
istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione.
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Luogo e Data

3

Firma

a pena di esclusione, allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità, in conformità a qua.

Partita IVA e codice fiscale 00283070605

