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Spett.le 
ACSEL S.p.A. 
via delle Chiuse, n. 21 
10057 – Sant’Ambrogio (TO) 
 

 
 
Oggetto: Procedura per acquisizione in economia del servizio di trasporto e smaltimento del 

percolato prodotto dalla discarica di Mattie Anno 2015. CIG: 59535343AD 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  
(art. 46, 47 e 48, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)* 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il _________________ a ______________________________________________________ 

residente in ____________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’impresa / società _____________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ______________________________________________________________ 

con partita IVA n. ________________________________________________________________ 

Tel _________________ fax ______________ e-mail___________________________________ 
 

DICHIARA 
 
A corredo dell’offerta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole 
del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 dello stesso DPR, 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, 
 

 
in ordine ai requisiti generali di partecipazione 

 
(barrare le caselle �, e compilare gli spazi): 

 
A1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui ha sede  
di_____________________________________ come segue: 

Codice Fiscale e n. d’iscrizione _________________________________________________ 

data di iscrizione ____________________________________________________________ 

iscritta nella sezione ________________________________________ il _______________ 

iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo __________________________ 

Denominazione _____________________________________________________________ 
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forma giuridica attuale ________________________________________________________ 

sede _____________________________________________________________________ 

durata della società: data termine:_______________ 

codice di attività _____________________________ 
 

OGGETTO SOCIALE: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza 
di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi 5 anni, 
non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; la 
ditta dovrà compilare ed allegare il modello J . 
 
 
che i titolari di cariche e qualifiche nell'impresa sono i seguenti: 

 
TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE  

 
(compilare la tabella indicando i nominativi di Titolari/Legali rappresentanti, Soci, Soci 
accomandatari, altri Amministratori muniti di rappresentanza, Direttori tecnici) 

 
Cognome Nome Data e 

luogo di nascita 
Residenza 
(via e città) 

Carica / qualifica 

     

     

     

     

     

     

     

     

- (solo per le società cooperative)  estremi di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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- (solo per le Imprese con sede in uno Stato straniero ) i dati di iscrizione all’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

B1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), l), m) e m-bis) m-ter) e m-quater) del D. Lgs. 163/2006, nel dettaglio: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 
preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni. Che i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante 
presso: Camera di Commercio di ___________________________ Via 
_____________________ n. ____ tel. __________________, fax _______________       
e presso il Tribunale competente di ___________________________ Via 
_____________________ n. ____ tel. __________________, fax _______________; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’articolo 6 e 
all’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Che i suddetti fatti, stati o qualità sono 
verificabili dalla stazione appaltante presso: Tribunale competente di 
___________________________ Via _____________________ n. ____ tel. 
__________________, fax _______________; 

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’articolo 444 del codice di 
procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno 
o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 
2004/18; 

Oppure : 

� in presenza di condanne indicare la data della sentenza e l’autorità giudiziaria, la 
fattispecie criminosa, la pena comminata (indicare anche le pene per cui si è 
goduto del  beneficio della non menzione art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2003 e 
s.m.i. ): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________; 
 
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’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, 

Oppure: 

� riportare tutte le annotazioni riguardanti infrazioni agli obblighi derivanti dai rapporti di 
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lavoro, commesse dall’impresa: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore grave 
nell'esercizio dell'attività professionale; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui l’impresa è stabilita. Che i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione 
appaltante presso: Agenzia delle Entrate di ___________________________ Via 
_____________________ n. ____ tel. __________________, fax _______________; 

 

h) � di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando, in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai 
dati in possesso dell’Osservatorio;  

Oppure 

� riportare tutte le annotazioni riguardanti false dichiarazioni rese dall’impresa: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________; 

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. 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma 1, lett. l) del Codice). 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 
comma 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’articolo 14 
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

m-ter) � (rispetto alla precedente lettera b) che non sono stati vittime  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; 

Oppure 

� (rispetto alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime  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 
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modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino 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; 

Oppure 

� (rispetto alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime  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, non risultino 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; 

m-quater) � che non si trova, 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, tali da comportare che le 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (compilare anche il 
successivo punto G1); 

Dichiara inoltre che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006: 
(barrare la casella corrispondente alla fattispecie che interessa e indicare i dati 
anagrafici e di residenza delle persone eventualmen te interessate) : 

� nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 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 pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico, ma nei loro 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 (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, 
corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, 
Direttiva CE 2004/18); 

Oppure    

� nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico, nei cui confronti 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione 
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva 
CE 2004/18); e che pertanto l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare alla presente la 
documentazione necessaria comprovante le misure di completa dissociazione ). 

Dichiara inoltre che:  

C1) ai sensi dell’art. 334, comma 1, lett. l), del Regolamento di assumere a proprio carico tutti gli 
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di 
sicurezza sul lavoro e di retribuzione sui lavoratori dipendenti, nonché di avere preso piena e 
perfetta conoscenza delle condizioni tutte che regolano l’appalto, di accettare integralmente 
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lo Schema di contratto, il Capitolato Tecnico, il presente Disciplinare di gara, l’Elenco prezzi, 
le penalità previste nei predetti documenti contrattuali e di tutto quanto contenuto nel 
D.U.V.R.I. (allegato J); 

E1) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti 
nei confronti dell’INPS e dell’INAIL; 

F1) � che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare a ditte qualificate l’esecuzione della 
seguente parte del servizio nei limiti di cui all'art. 118 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, e 
precisamente (descrivere la parte del servizio che si intende subappaltare: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Oppure    

� che non intende subappaltare l’esecuzione del servizio. 

 La mancanza di qualsivoglia indicazione in merito al subappalto comporterà per 
l’aggiudicatario l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell’art. 118 
del Codice; nel caso di raggruppamento di imprese la dichiarazione dell'intenzione di volersi 
avvalere del subappalto deve essere redatta e sottoscritta da tutte le imprese componenti il 
raggruppamento; 

 

G1) � di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente 

oppure 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente 

H1)  di aver formulato la propria offerta ritenendola comunque remunerativa, in relazione alla 
propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie 
esigenze di cantiere in relazione agli accertamenti effettuati, nell’assoluto rispetto della 
normativa vigente; 

I1) � di non aderire ad alcun Consorzio 

Oppure 

� di aderire al Consorzio ____________________________________________________ 

Oppure 

� di essere un Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. 163/2006 (in 
tal caso allegare elenco in ordine alfabetico di tu tte le imprese consorziate ); 

I2) (Solo per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, le ttere b) ed c) del D. Lgs. 163/2006 ) di 
concorrere per i seguenti consorziati (indicare ragione sociale, sede legale e codice 
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fiscale/P.IVA): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

L1) che l’Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto 
collettivo: _________________________________________________________________ 

ed è iscritta a: 

 
 Sede di  CAP Via n.  Matricola n. 

INPS      

      

 
 Sede di  CAP Via n.  Codice ditta 

n. 
Posizione 
Assicurativa  

INAIL        

       

 
 Denominazione 

della cassa edile e 
sede  

CAP Via n.  Matricola n. 

CASSA 
EDILE 

     

      

      

 

L2) che è in regola con la contribuzione INPS, INAIL e Cassa Edile al momento della 
presentazione dell’offerta; 

M1) � di essere soggetta all’obbligo di assunzione delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 
17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. 

I suddetti fatti stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: 
Provincia di __________________________ Centro per l’impiego e la formazione, fax 
____________________, telefono __________________; 

Oppure 

� di non essere soggetta all’obbligo di assunzione. 

In entrambi i casi il numero di dipendenti in forza è ____________. 

O1) che, giusto il disposto dell'art. 79, comma 5 quinquies, del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, le 
comunicazioni inerenti la presente procedura devono essere inoltrate al seguente: 

domicilio eletto __________________________________________________________, 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________,  

numero di fax  _________________________ . 
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P1) che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., si impegna, in caso di 
aggiudicazione, a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in 
via esclusiva, alle commesse pubbliche. 

 In caso di ATI la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i componenti; 

Q1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
DICHIARA 

 
inoltre in ordine al possesso dei requisiti specifi ci di partecipazione  

 
1) di aver eseguito servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto nel triennio 2011 – 

2012 – 2013 (ossia dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013) per un importo almeno pari 
ad Euro 159.975,90 (centocinquantanovemilanovecentosettantacinque/90), ai sensi dell’art. 
41, comma 1, lett. c), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., e che i servizi analoghi di cui intende 
avvalersi per comprovare il requisito specifico sono i seguenti: 

 

Committente Importo o quota di 
importo eseguito 

Data di inizio della 
fornitura 

Data di 
ultimazione 

della fornitura 

Oggetto della 
fornitura 

     

     

     

     

 

(nota: che nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, il requisito 
deve essere posseduto a pena di esclusione dal raggruppamento nel suo complesso e la 
dichiarazione va pertanto resa da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento e la 
GEIE, dal consorzio e dalle imprese consorziate designate per l'esecuzione; Per i 
concorrenti costituiti da meno di tre anni il presente requisito di ammissione alla gara potrà 
essere comprovato mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante); 

2) di essere iscritto alla Categoria 4 classe D o superiore dell’albo gestori rifiuti (o albo gestori 
ambientali) in corso di validità e che gli estremi identificativi di tale iscrizione sono i 
seguenti: 

_______________________________________________________ 

(nota: la dichiarazione va resa qualora il concorrente non produca copia fotostatica della 
certificazione attestante l'iscrizione); 

(nota: nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, il requisito 
deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento, dal consorzio e dalle 
imprese designate dal consorzio per l'esecuzione dell'appalto e la dichiarazione va pertanto 
resa da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento e la GEIE, dal consorzio e dalle 
imprese consorziate designate per l'esecuzione); 

3) di essere iscritto all’Albo Trasportatori per lo svolgimento dell'attività di autotrasporto di 
merci per conto di terzi e che gli estremi identificativi di tale iscrizione sono i seguenti: 

_______________________________________________________ 
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(nota: la dichiarazione va resa qualora il concorrente non produca copia fotostatica della 
certificazione attestante il possesso dell'iscrizione richiesta); 

(nota: nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, il requisito 
deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento, dal consorzio e dalle 
imprese designate dal consorzio per l'esecuzione dell'appalto e la dichiarazione va pertanto 
resa da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento e la GEIE, dal consorzio e dalle 
imprese consorziate designate per l'esecuzione); 

4) di essere in possesso del sistema di qualità ISO 9001/2008 conforme alle norme europee e 
che gli estremi identificativi di tale certificazione del sistema di qualità sono i seguenti: 

________________________________________________________ 

(nota: la dichiarazione va resa qualora il concorrente non produca copia fotostatica della 
certificazione attestante il possesso del sistema qualità richiesto); 

(nota: nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, il requisito 
deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento, dal consorzio e dalle 
imprese designate dal consorzio per l'esecuzione dell'appalto e la dichiarazione va pertanto 
resa da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento e la GEIE, dal consorzio e dalle 
imprese consorziate designate per l'esecuzione); 

 

Ulteriore dichiarazione riservata alle imprese stab ilite in Stati diversi dall’Italia):  

� di presentare documentazione conforme alle normative vigenti nel rispettivo Paese 
attestante il possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale prescritti per la 
qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare (art. 47, comma 2 del 
D.Lgs. 163/2006) 

Ovvero  (se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza) 

� di presentare dichiarazione giurata, ovvero dichiarazione resa innanzi a un’autorità 
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale 
qualificato a riceverla del proprio Paese di origine o di provenienza, attestante il possesso 
di tutti i requisiti di ordine generale e speciale prescritti per la qualificazione e la 
partecipazione delle imprese italiane alle gare (art. 38, comma 5 del D.Lgs. 163/2006); 

 
 
Luogo e Data___________________________ 
 

Firma 

________________________________ 
 
ALLEGATI:  
1. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità 

a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del DPR 445/2000; 
2. Solo in caso di avvalimento: la documentazione e le dichiarazioni di cui all’art. 49 comma 2 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
Nota: La presente dichiarazione deve essere compila ta e sottoscritta dal legale rappresentante di 
ciascuna impresa partecipante, quindi in caso di co nsorzio, sia dal consorzio sia dalle consorziate 
per le quali il consorzio partecipa; in caso di rag gruppamento temporaneo sia dalla mandataria sia 
dalle mandanti; se un’impresa consorziata è a sua v olta un consorzio, è tenuta ad indicare quali sono 
le proprie consorziate per cui partecipa, e tali im prese devono compilare e sottoscrivere a loro volta  
la presente dichiarazione. In tal modo la stazione appaltante potrà verificare compiutamente i 
requisiti delle imprese esecutrici dell’appalto.  


