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ALLEGATO 3b) 

 

DICHIARAZIONI SULLE CONDIZIONI D’APPALTO per ciascuna impresa esecutrice del 

servizio consorziata di un consorzio stabile (art. 34 lett. c) del codice di contratti) o di un consorzio 

tra cooperative di produzione e lavoro (art. 34 lett. b) del codice di contratti) 

 

 

RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

Spett.le 

CONSORZIO INTERCOMUNALE 

“VALLESINA-MISA” 

Viale dell’Industria, 5 

60035 Jesi (AN) 

 

 

OGGETTO: appalto per la gestione servizi di raccolta dei rifiuti urbani - CIG 

[……………………..] – DICHIARAZIONE COMULATIVA. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………….. nato a ……………………….  

il ………………………………… nella sua qualità di Titolare / Legale Rappresentante / Mandatario / 

Procuratore Speciale dell’Impresa ...................................……………………...…..…….…………, con 

sede legale in ..............………………………………………………… Via .........……………………... 

(Cod.Fiscale/P.IVA …………………………………) tel. …………………... fax  …………………… 

email ……………………………………………..  

e consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, della decadenza dai benefici di 

cui all’art. 75 e delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui 

all’art.76, 

DICHIARA 

 

1. che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

………………………………….. al n. ………………………… dal ……………………………. 

per la seguente attività ......................................................................................................................., 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.................................... forma giuridica Società ............………………………..............................., 

denominazione ……………………………….................................................................................... 

sede legale ……………………………..........................................., C.F. …………………………, 

Partita IVA ………………………., codice attività …………….............; 

 

2. che è iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, istituito ai 

sensi dell’art. 212 del D. Lgs. 152/2006, nelle seguenti categorie e classi: ……………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 



2 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….; 

per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 

dello Stato di appartenenza: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….; 

 

3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. e precisamente (barrare le caselle che interessano): 

 

□ a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o non 

ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

□ b) nei propri confronti non è pendente 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 cause 

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di non ricadere nelle 

ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.Lgs. 163/2006. 

 

□ c) 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 

condanna, con 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 Ce 2004/18;  

 

□ d) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs 

12.04.2006, n. 163; 

OPPURE 

□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati da cariche sociali di cui 

all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 o da incarichi di direttore tecnico i 

seguenti soggetti:  

 

NOMINATIVO 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

CARICA 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

DATA DI CESSAZIONE 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

nei confronti dei quali (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):  

 

□ non sussiste alcuna delle circostanza di esclusione di cui al presente punto; 

 

OPPURE, in presenza di pronunce a loro carico:  
 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45


3 

 

□ il dichiarante ha già adottato misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata;  

 

□ e) non ha commesso violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55, accertata in via definitiva nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; 

 

OPPURE 
 

□ ha commesso violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55, accertata in via definitiva nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara e la stessa è stata rimossa con provvedimento 

……..…………………………………………..…….…………………………..……………;  

 

□ f) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 

□ g) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave 

nell'esercizio dell’ attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante;  

 

□ h) non ha 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 

sono stabiliti; 

 

□ i) nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico istituito presso l’Osservatorio dei Contratti pubblici, per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in marito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

□ l) non ha 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; 

 

□ m) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge n. 68/99;  

 

□ n) non è stato dichiarato interdetto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 né gli è stata applicata 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;  

 

□ o) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente gara in una situazione di controllo 

di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, 

comma 1 lett. m quater del D.Lgs. 163/2006 e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

OPPURE  

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di altro partecipante rispetto 

al quale si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
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qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 1 lett. m quater del D.Lgs. 163/2006 e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

OPPURE  

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara del/i seguente/i soggetti 

………………………………………………………………………….. (denominazione, 

ragione sociale e sede) nel/i riguardi del/dei quale/i si trova in una situazione di controllo di 

cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 1 

lett. m quater del D.Lgs. 163/2006 ma di avere formulato l’offerta autonomamente; 

4. che non sussistono a proprio carico condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’art. 32 ter e quater c.p.; 

 

5. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n.  

…………….), l’INAIL (matricola n. ………………….) e di essere in regola con i relativi 

versamenti; 

 

6. in merito alla insussistenza delle condizioni di cui alla Legge 22.11.2002, n. 266 (apporre una X 

accanto alla circostanza che interessa):  

 

□ non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18.10.2001 n. 383, come 

modificato dal D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito in legge n. 266/2002;  

 

OPPURE  

 

□ si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla suddetta Legge, ma il periodo di 

emersione si è concluso; 

 

7. che i componenti gli organi di amministrazione, muniti del potere di rappresentanza sono (in 

particolare, per le società in nome collettivo dovranno essere indicati tutti i soci; per le società in 

accomandita semplice dovranno risultare i soci accomandatari; per le altre società dovranno 

risultare tutti soggetti muniti di potere di rappresentanza o il socio unico ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) ed i direttori tecnici sono (indicare i 

nominativi ed esatte generalità, anche in caso di coincidenza con il titolare della ditta individuale 

o di altra carica sociale): 

- ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri 

di rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico, nato/a il 

………...................... in ………………………………………………… e residente in 

………………………………… via ………………………………………………… ; 

- ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri 

di rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico, nato/a il 

………...................... in ………………………………………………… e residente in 

………………………………… via ………………………………………………… ; 

- ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri 

di rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico, nato/a il 

………...................... in ………………………………………………… e residente in 

………………………………… via ………………………………………………… ; 

- ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri 

di rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico, nato/a il 

………...................... in ………………………………………………… e residente in 

………………………………… via ………………………………………………… ; 
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Per i soggetti di cui sopra dovrà essere prodotta apposita dichiarazione redatta ai sensi del 

DPR 445/2000 con la quale gli stessi attestino di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui 

all’art. 38 lett. b), c) e mter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

8.  (solo per Consorzio di cui all’art. 34 – comma 1 – lettere b) e c) – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)  

Il sottoscritto ...................................................................………………………………….., nato a 

....………………….........……il ………………………………, Legale Rappresentante del 

Consorzio ……………………………………………………………., in virtù di quanto stabilito 

dall’art. 37 - comma 7 - del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara altresì di concorrere alla gara per 

l’appalto di che trattasi per le Ditte consorziate di seguito elencate: 

Ditta e sede legale 

-…………………………………………………………………………….................................…. 

-…………………………………………………………………………….................................…. 

-…………………………………………………………………………….................................…. 

-…………………………………………………………………………….................................…. 

-…………………………………………………………………………….................................…. 

 

9. (solo in caso di raggruppamento di imprese o di consorzi di concorrenti non ancora costituiti)  

Si allega dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese contenenti l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a 

una di esse, contenente altresì la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 

raggruppamento, ai sensi dell’art. 37, comma 13, D.Lgs. 163/06. 

 

10. (solo in caso di raggruppamento di imprese o di consorzi di concorrenti già costituiti) Si allega 

scrittura privata autenticata in originale, o in copia conforme all’originale, con la quale viene 

conferito a una di esse apposito mandato collettivo speciale con rappresentanza, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs 163/06 nel quale viene indicata anche la percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione nel raggruppamento. 

 

11. di possedere la capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa per l’esecuzione 

dell’appalto a perfetta regola d’arte; 

 

12. che il contratto di lavoro che sarà applicato ai lavoratori dipendenti sarà quello di categoria per i 

servizi di cui trattasi e nello specifico FISE Assoambiente; 

 

13. che per i lavoratori attualmente impiegati nei servizi di cui all’appalto sarà applicato quanto 

previsto all’art. 6 dal CCNL FISE Assoambiente; 

 

14. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando 

di gara e relativi allegati, nel Capitolato d’oneri e relativi allegati; 

 

15. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguite le prestazioni; 

 

16. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; 

 

17. di aver pertanto giudicato i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta proposta; 
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18. di avere preso conoscenza che la durata dell’appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al 

punto B.3) del bando di gara ed all’art.3 del CSA, allorché, qualora sia istituito e organizzato il 

servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (legge 

Regione Marche n. 18 del 25.10.2011 recante «Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla Legge Regionale 12.10.2009 n. 24: 

“Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”»), il 

contratto può essere sciolto anticipatamente; che il servizio è soggetto a tale condizione da 

intendersi a tutti gli effetti quale clausola risolutiva espressa e che quindi, in tali rappresentate 

ipotesi, il rapportò si intenderà risolto, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, 

indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, fatto salvo il 

pagamento dovuto per le prestazioni eseguite e fatta salva, inoltre, la corresponsione del prezzo 

residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, 

cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili) che rimangono in proprietà all’Amministrazione 

aggiudicatrice; 

 

19. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza di 

cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

20. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni a decorrere 

dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 

21. di accettare la eventuale consegna dei servizi sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione 

del contratto; 

 

 

 

Il sottoscritto …………………………., nato a …………………… il ………………., allega, ai sensi 

di legge, copia fotostatica del proprio documento di identità/documento di riconoscimento 

equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000. 

 

Data ………………………… 

In fede. 

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

……………………………………….. 

(Allegato copia del documento …………………………….) 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 


