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ALLEGATO “A”  

 
Al Comune di Polizzi Generosa  

Via Garibaldi  n.13  
90028 – POLZZI GENEROSA  

 
 
 
 
Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n.50/2016, per l’affidamento 
del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti misti non pericolosi (inerti e sfabbricidi,materiali terrosi e calcinacci) e 
materiali da costruzione pericolosi, contenenti amianto abbandonati nel territorio comunale : C.I.G: Z38204A8A4 
 
Il sottoscritto______________________________, nato a ________________________ il _______________,  
residente in _____________________ alla via________________________, legale rappresentante della ditta 
__________________________________________________, con sede in _________________________ 
via _________________________________________________P. IVA ______________________________  
tel._____________________________ fax._______________________ PEC_________________________,  
(N.B. si prega di scrivere a stampatello) 

CHIEDE 
 

A seguito della Vostra lettera di invito, a partecipare alla procedura di gara che per “l’affidamento del servizio di 
raccolta e smaltimento di rifiuti misti non pericolosi (inerti e sfabbricidi_materiali terrosi e calcinacci) e materiali da 
costruzione pericolosi, contenenti amianto abbandonati nel territorio comunale”. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
nonché consapevole degli effetti amministrativi ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del medesimo D.P.R. n. 445/2000,  
 

DICHIARA 
(barrare con X) 
 
1. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 18/04/2016 ( ex art.38, 
comma 1, del D.lgs 163/2006) e precisamente:  
 
[  ] 1.1 - ( art. 80, comma 1 - ex art.38comma 1, lett.c)  
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 per i reati indicati all’art.80, comma 1, lett.a), b), c), d), e) f), g);  
 
NOTA BENE: la dichiarazione che precede va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: dal titolare e 
dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, 
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, 
del socio titolare del 50% del capitale nelle s.r.l..( vds parere AVCP n.58 del 4/4/2012). E’ preferibile l’utilizzo 
dell’allegato B. 
 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso- E’ preferibile l’uso dell’allegato “C” . 
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[  ] 1.2 - (art. 80, comma 2 - ex art.38 comma 1, lett.b)  
- che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 
4 del medesimo decreto;  
 
[  ] 1.3 - (art. 80, comma 4 - ex art.38 comma 1, lett.g- i)  
- di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana;  
 
[  ] 1.4  - (art. 80, comma 5, lett.a - ex art.38 comma 1, lett.e)  
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro , nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3, del Codice;  
 
[  ] 1.5 - (art. 80, comma 5, lett.b - ex art.38 comma 1, lett.a)  
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  
 
[ ] 1.6 - (art. 80, comma 5, lett. c) ex art. 38, comma 1 lett. f) - e lett. c) per i reati che costituiscono grave 
illecito professionale)  
- di non essersi reso colpevole dei gravi illeciti professionali indicati all’art.80, comma 5, lett.c) del Codice;  
 
[  ] 1.7 - (art. 80, comma 5, lett.d) ed e)  
- Che la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse o distorsione della 
concorrenza, ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. d)- lette-e);  
 
[  ] 1.8 - ( art. 80, comma 5, lett.f - ex art.38comma 1, lett.m)  
- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 
del D.Lgs n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;  
 
[  ] 1.9 - (art. 80, comma 5, lett.g- ex art.38comma 1, lett.m - bis)  
- di non aver riportato l’iscrizione 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;  
 
[  ] 1.10 - (art. 80, comma 5, lett.h- ex art.38comma 1, lett.d)  
- Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19 marzo 1990, n.55, né di 
violare attualmente il predetto divieto;  
 
[  ] 1.11 - (art. 80, comma 5, lett.i- ex art.38comma 1, lett.l)  
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 
1999, n.68;  
 
1.12 (barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione stessa)  
(art.80, comma 5, lettera l) del d.lgs 50/2016 ex art.38, comma 1, lettera m-ter del dlgs 163/2006)  
[  ] - di non essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, di uno dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, 
n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
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- ovvero  
[  ] - di essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e di avere denunciato i fatti all'Autorità 
Giudiziaria, fatte salve le circostanze di cui all’art.4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689.  
 
[  ] 1.13 - (art. 80, comma 5, lett.m- ex art.38comma 1, lett.m - quater)  
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante in una situazione di controllo di cui all'art. 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. - che nell’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante, ci sono i seguenti soggetti per i quali deve essere 
dimostrato il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art.80, comma 1), lett.a), b), c), d), e) f), g) e 
comma 2) del dlgs 50/2016 
  

Nome e cognome Luogo e data di nascita Carica ricoperta Tribunale di 
    
    
    
    
    
 
NOTA BENE: Si dovrà indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, sede della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale competente nel cui territorio il soggetto interessato ha la residenza, al 
quale la Stazione appaltante potrà eventualmente richiedere il certificato dei Carichi Pendenti:  
- Del direttore tecnico se si tratta di imprese individuali ;  
- Dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:;  
- Dei i soci accomandatari e del il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice:;  
- Degli amministratore muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. se si tratta di altro tipo di società ; 
del socio titolare del 50% del capitale nelle s.r.l.(vds parere AVCP n.58 del 4/04/2012)  
 
Avvertenza: si precisa che tali soggetti dovranno obbligatoriamente produrre le dichiarazioni sostitutive ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 – da redigersi, in conformità al modulo “Allegato 
B” - con cui si attesta l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comm1 1 e 2 del D.Lgs. 
n.50/2016.  
3. - (barrare la casella che interessa)  
 
[ ] 3.1 - che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non è cessato dalla carica alcun 
soggetto;  
 
OVVERO  
 
[ ] 3.2 - nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso di gara sono cessati dalle funzioni dell’impresa i 
seguenti soggetti per i quali deve essere dimostrato il possesso del requisito di ammissibilità di cui all’art.80, 
comma 1, lett.a), b), c), d), e) f), g) d.lgs 50/2016 
 

Nome e cognome Luogo e data di nascita Carica ricoperta Data di cessazione dalla 
carica 
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NOTA BENE : si precisa che tra i soggetti cessati dalla carica vanno ricompresi: il titolare e il direttore tecnico per le ditte individuali, i soci e il 
direttore/i tecnico/i per le s.n.c. ,i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per altri tipi di 
società o consorzi, il socio titolare del 50% del capitale nelle s.r.l.  

 

4. – Requisito di idoneità professionale  
 
4.1 - di essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA di _____________________ per la seguente 
attività: 
________________________________________________________________________________________  
Data di iscrizione _________________________________  
Forma giuridica ___________________________________________________________________________ 
 
4.2 - di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali presso ______________________________ 
per le seguenti attività:______________________________________________________________________ 
Data di iscrizione _________________________________  
 
4.3 - di possedere i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, e precisamente: 

 importo di servizi analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio dei migliori cinque anni del decennio 
antecedente alla data del presente invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare (euro 
7.000,00); 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo del servizio, 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente;  

 adeguata attrezzatura tecnica; 
 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 
 

cognome nome Data e luogo nascita Carica e qualifica 
    
    
    
    
 
direttore/i tecnico/i _______________________________________________________________________  
socio di maggioranza (da indicare in caso di società con meno di quattro soci )________________________  
socio al 50% ____________________________________________________________________________  
dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure 
non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna;  
 
5 – requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico-organizzativo  
 
6. - Dichiara che l’impresa non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art.12-sexies del decreto- 
legge 8 giugno 1992, n.306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, o dalla legge 31 
maggio 1965, n.575 ( ora artt.20 e 24 del decreto legislativo n.159 del 2011e ss.mm.ii ), e non è affidata ad un 
custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
predetto affidamento;  
 
7. Di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso di manifestazione di interesse;  
 
8. Di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il 
comune di Polizzi Generosa. 
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9. Dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella presente 
dichiarazione corrispondono a verità. 
 
10. Di autorizzare, ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di Polizzi Generosa al trattamento dei 
dati personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà per sole 
finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione dell’Ente.  
 
Data ________________                                                          Timbro e firma Il Legale Rappresentante 
 

         _____________________  
 
 
 
 
 
N.B. Allegare obbligatoriamente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 




