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Comune di Montagnareale  

Provincia di Messina  

 

Via Vitt. Emanuele, 1   –  98060  MONTAGNAREALE  –  � 0941-315252-  -   � 0941-315235  –   C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 

 

Allegato  D 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000) 

 

 

OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto, e conferimento presso un centro autorizzato per il   
recupero e/o smaltimento, del vetro, della carta e della plastica depositati nelle 16 campane                 

posizionate sul territorio Comunale.  
  C.P.V : 90511100-3 e 90512000-9. 

Base d’asta : € 2.772,50 

 
 

N.  CIG identificativo della procedura:  Z5B0ADF1001 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome e nome (1) Nato a Il 

 

 

  

 

− ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e 

delle conseguenze cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, 
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− informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

rende la presente dichiarazione in qualità  di 

titolo del dichiarante 

(2) 

 (denominazione e ragione sociale) (3) 

 e quindi di legale 

rappresentante 

dell’impresa 

 

(nel caso di dichiarazione resa da procuratore, all’atto del controllo dei requisiti sarà 

richiesta copia autentica della procura speciale con validità alla data di sottoscrizione 

del presente documento) 

Dichiara di concorrere alla gara in oggetto in qualità di: 

(barrare la casella corrispondente) 

� impresa singola 

� componente di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio costituendo, come 

specificato al successivo punto 5  

� consorzio, come meglio specificato al successivo punto 5.  

DICHIARA INOLTRE, CON RIFERIMENTO ALL’IMPRESA SOPRA INDICATA, 

1. in ordine alle iscrizioni: 

a) che l’Impresa è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso  la 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (in caso di 

Impresa con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel 

relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

Sede Numero 

d’iscrizione 

Data di 

iscrizione 

Codice 

fiscale/P.IVA 

    

Oggetto sociale (coerente con l’oggetto della gara) di cui al certificato camerale  
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b) e  c)  (solo per le cooperative e/o consorzi di cooperative) 

in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio di  

 al n.  

 

in quanto costituente Consorzio fra cooperative, è iscritta nello 

Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del 

Lavoro 

 

al n.  

 

d) di essere iscritta all’Albo Nazionale gestori ambientali alla posizione n° ………………,  art. 212 

D.Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., per la Categoria ………………  classe ……………..     

(Deliberazione n°1 del 30.01.2003 e ss.mm.ii. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorioe del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientale – Comitato Nazionale dell’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali);  

e) di essere iscritto al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei rifiuti (Sistri) al   

     n° ………………………, art. 189 D.Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. ;  

f) di non essere  iscritto al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei rifiuti (Sistri) al        

n° ………………………, art. 189 D.Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. per i seguenti motivi :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;   

g) di essere iscritto/a  presso gli enti previdenziali alle seguenti posizioni :  

    Numero di matricola INPS …………………………………………………….. Sede di ……………………………………………;  

    Codice  INAIL …………………………………………………………. Sede di …………………………………………………………….;  

    Codice Cassa Edile ………………………………………………….  Sede di …………………………………………………………….;  

 

2.                                      DICHIARA INOLTRE 

per quanto attiene ai requisiti di ordine generale, che l’impresa non si trova in 

alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, in particolare: 
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a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,o 

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei confronti  

• del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);  

• dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome 

collettivo);  

• dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice);  

• degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico o il 

socio unico, persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 

soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) non è pendente alcun 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; 

c) che nei confronti dei soggetti di cui al punto b) non è stata pronunciata sentenza di conda- 

nna 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; e che nei confronti dei medesimi soggetti non è 

stata pronunciata sentenza di condanna 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  2004/18/CE;   

d) che i soggetti che rivestono la carica di: titolari, soci, direttori tecnici, amministratori 

        muniti di poteri di rappresentanza o socio unico persona fisica, soci accomandatari, socio  

        di  maggioranza in caso di società con meno di 4 soci sono :  

- Qualifica ……………………………     Sig./ra …………………………………………………………………………………………... 

nato/a il ……………………….. a ………………………………………………… residente in via ……………………………………… 

del Comune di ……………………………………………………………… Provincia …………………………………………………………;  

-  Qualifica ……………………………     Sig./ra …………………………………………………………………………………………... 

nato/a il ……………………….. a ………………………………………………… residente in via ……………………………………… 

del Comune di ……………………………………………………………… Provincia …………………………………………………………;   

- Qualifica ……………………………     Sig./ra …………………………………………………………………………………………... 
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nato/a il ……………………….. a ………………………………………………… residente in via ……………………………………… 

del Comune di ……………………………………………………………… Provincia ………………………………………………………;   

e)  che i soggetti appresso indicati (titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri 

        di rappresentanza o socio unico persona fisica, soci accomandatari, socio di maggioranza in caso di  

        società con meno di 4 soci) sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio  

       della lettera d’invito :  
- Qualifica ……………………………     Sig./ra …………………………………………………………………………………………... 

nato/a il ……………………….. a ………………………………………………… residente in via ……………………………………… 

del Comune di ……………………………………………………………… Provincia …………………………………………………………;  

-  Qualifica ……………………………     Sig./ra …………………………………………………………………………………………... 

nato/a il ……………………….. a ………………………………………………… residente in via ……………………………………… 

del Comune di ……………………………………………………………… Provincia …………………………………………………………;   

- Qualifica ……………………………     Sig./ra …………………………………………………………………………………………... 

nato/a il ……………………….. a ………………………………………………… residente in via ……………………………………… 

del Comune di ……………………………………………………………… Provincia ………………………………………………………;   

- (eventuale) con riferimento al punto c), che i soggetti di cui al punto d)  hanno riportato le 

condanne o decreto penale di seguito elencate, comprese quelle per le quali abbiano 

beneficiato della non menzione (la ditta non è tenuta ad indicare nella dichiarazione le condanne per 

reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, né quelle 

per le quali è intervenuta la revoca, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) :  

Cognome e nome Qualifica/carica Condanna riportata 

   

   

   

   

 

f )  che le condanne di cui al punto c) della presente dichiarazione (barrare la  casella 

     corrispondente) 

� non sono state pronunciate nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data d’invio della lettera d’invito;  

� sono state pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data d’invio della lettera d’invito e che l’Impresa ha adottato 
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atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata (allegare 

la documentazione da cui risulti la completa dissociazione) 

Cognome e nome Qualifica/caric

a 

Data di 

cessazione 

Condanna riportata 

    

    

    

    

 

h) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 

19/3/1990, n. 55; 

i) che l’Impresa non ha 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;   

l) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non aver commesso 

errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;  

m) che l’Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui sono stabiliti; 

n) che l’Impresa non ha reso false dichiarazioni o false documentazioni  in merito ai requisiti e 

alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti, risultanti da iscrizione presso il Casellario informatico dell’Osservatorio  dei 

contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture;    

o) che l’Impresa, 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; 

p) con riferimento alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili (legge n. 68/99)  

(barrare la casella corrispondente)   

  che l’impresa non è in regola; 

� che l’Impresa è in regola in quanto: 

� occupa un numero di dipendenti inferiore a quindici; 
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� occupa un numero di dipendenti superiore a quattordici e inferiore a trentacinque, 

ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 

2000; 

� ha ottemperato agli adempimenti in essa previsti;   

q) che l’Impresa non ha subito applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma I,del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con 

modificazione, dalla legge 4 agosto 2006,n. 248;  

r) che nei confronti dell’Impresa, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione 

nel Casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;  

s) che non ricorrono i fatti e le condizioni ostativi di cui alla lettera m-ter) art. 38 del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  

t) che l’Impresa, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente un 

raggruppamento temporaneo o consorzio; 

u) che non presenterà offerta, singolarmente, in raggruppamento temporaneo o consorzio,    

altra impresa partecipante con la quale esistono rapporti di controllo e/o collegamento ai 

sensi dell’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; 

v) (in caso di esistenza di situazioni di controllo) che, in ogni caso, l’Impresa  

 

esercita il controllo sulle seguenti 

imprese 

è controllata dalle seguenti imprese 

IMPRESA COD. FISCALE/P. 

IVA 

IMPRESA COD. FISCALE/P. 

IVA 
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z) (eventuale)  con riferimento al D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni,  

     dalla legge  7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n.575  

(barrare la casella se ne ricorre il caso altrimenti depennare)   

� l’azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies ed 

è stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario ;  

Nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di cui ai punti 1 (iscrizioni) e 2 

(requisiti di ordine generale) devono essere posseduti, dichiarati od attestati:  

- Per i Consorzi stabili: dal Consorzio e dai Consorziati per i quali concorre; 

- Per i Consorzi tra Società cooperative di produzione o tra Imprese artigiane: dal 

Consorzio e dalle singole Imprese designate quali esecutrici; 

- Per i Consorzi ordinari: dal Consorzio, se già costituito, e dai singoli Consorziati;  

- Per i Raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi: da tutte le Imprese 

raggruppate. 

3. in ordine ai requisiti di capacità economica e finanziaria 

• dichiara che l’importo del fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi è il 

seguente: 

Anno Fatturato globale (euro) 

  

  

  

  

 

• dichiara che il numero medio annuo di dipendenti e dei dirigenti impiegati negli 

ultimi 3 anni è :  

Dipendenti:  Dirigenti : 
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4.      DICHIARA INOLTRE 

a) di aver preso visione e di accettare tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato 

d’Oneri, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito 

sulla determinazione dei prezzi e sull’accettazione delle condizioni contrattuali e che 

possano influire sull’esecuzione del servizio, di aver giudicato i prezzi indicati in 

offerta nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, per 

cui non potrà essere accampata alcuna giustificazione od attenuante in merito; 

b) di disporre di adeguata struttura organizzativa e tecnica per il corretto espletamento 

del servizio da rendere nel rispetto del Capitolato d’Oneri  per i servizi da eseguire;   

c) di rispettare tutti gli adempimenti normativi riguardanti la distribuzione e il trasporto 

di merci pericolose; 

d) la conformità di tutti i servizi offerti ai requisiti di legge; 

e) che i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per l’intero periodo del servizio ed 

hanno validità per 180 giorni dalla data dell’offerta ; 

f) che in caso di affidamento del contratto si impegna ad assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010n. 136, modificata 

dagli artt. 6 e 7 del DL n. 187 del 12.11.2010, convertito in legge con L. 217 DEL 

17.12.2010;  

g) di essere consapevole che per l’affidamento verrà applicato il principio di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento, e che pertanto il soggetto che risulterà affidatario 

del servizio non sarà invitato alle gare indette successivamente con la stessa 

procedura o gare con procedure in economia nell’arco di un anno;      

h) che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome 

e per conto dell’impresa è il signor  

Cognome e nome (1) Nato a Il 

   

in qualità di 

titolo del sottoscrittore dell’offerta (2) 
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(nel caso l’offerta sia sottoscritta da procuratore, all’atto del controllo dei 

requisiti sarà richiesta copia autentica della procura speciale con validità alla data 

di sottoscrizione dell’offerta) 

i) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di 

richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che 

invierete a mezzo posta o telefax, si elegge domicilio presso la sede di: 

Via /Piazza n. CAP Città 

 

 

   

Telefono e-mail telefax 

   

 

l) di impegnarsi, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario per l’esecuzione del 

contratto, a stipulare la Polizza assicurativa per danni d’esecuzione e responsabilità civile 

verso terzi ai sensi dell’art. 125 del Regolamento attuativo del D.to L.vo 163/2006 e 

successive modificazioni, approvato con D.P.R.  207/2010 

5.                                        ALLEGA 

A) Modulo Comunicazione dati per verifica documenti ( Allegato  E )  ; 

B) Offerta economica in busta sigillata (Allegato C) ; 

C) Copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità (ai sensi art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445); 

(depennare il caso che NON ricorre) :  

D) Documentazione probatoria riguardante la Capacità Tecnica Professionale;  

E) Dichiarazione conforme alle disposizioni del D.p.r del 28 dicembre 2000, n. 445 

riguardante la  Capacità Tecnica Professionale, così come previsto dal comma 4 

dell’art. 42 del D.Lgs. 163/2006.  

Data  

 

…………………………………..……….  

 

Per l’Impresa    

IL DICHIARANTE 

 

______________________________ 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

 
1) Cognome e nome, per esteso e leggibile; 

2) Titolarità a rappresentare la ditta (titolare, legale rappresentante, procuratore, 

etc…); 

3) Denominazione completa della Ditta. 

 

AVVERTENZE IMPORTANTI 

NON È RICHIESTA L’AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE; TUTTAVIA, EX ART. 38, COMMA 3, 
D.P.R. N. 445/2000, OCCORRE TRASMETTERE UNITAMENTE AL PRESENTE MODELLO, COMPILATO E 
SOTTOSCRITTO, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN 

CORSO DI VALIDITÀ. 
IN ASSENZA DI COPIA DEL DOCUMENTO, LA DICHIARAZIONE È NULLA E NON PUÒ ESSERE 
SUCCESSIVAMENTE REGOLARIZZATA 
 

IL CONCORRENTE HA FACOLTÀ SIA DI UTILIZZARE IL PRESENTE MODELLO DEBITAMENTE 

COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, SIA DI PREDISPORNE, PER EVENTUALI CARENZE DI SPAZIO O 

ALTRE ESIGENZE, UNO REDATTO IN PROPRIO CONTENENTE COMUNQUE LE DICHIARAZIONI ED 

INFORMAZIONI RICHIESTE. 

 

IL CONCORRENTE HA LA FACOLTÀ DI PRODURRE, IN LUOGO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI 

CERTIFICAZIONI, I CERTIFICATI IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA O RESA CONFORME 

ALL’ORIGINALE AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.P.R. N. 445/2000, COMPROVANTI IL POSSESSO DEI 

REQUISITI RICHIESTI (P. ES. CERTIFICATO C.C.I.A.A., CASELLARIO, ECC.)   
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Comune di Montagnareale  

Provincia di Messina  

 
Via Vitt. Emanuele, 1   –  98060  MONTAGNAREALE  –  � 0941-315252-  -   � 0941-315235  –   C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 

Allegato E 

COMUNICAZIONE  DATI  PER  VERIFICA  DOCUMENTI 

ai sensi dell’art. 15 della legge n° 183/2011 

C.I.G :   Z5B0ADF1001 

Oggetto:  □ lavori di     □ fornitura di     □ servizi di ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

CUP _______________________________________  CIG ________________________________________ 

Impresa _________________________________________________________________________________ 

Sede Legale ______________________________________________________________________________ 

Sede Operativa ___________________________________________________________________________ 

Telefono __________________________________________________ Fax __________________________ e-

mail: __________________________________________________________________________________ 

Tipo Ditta :  □    Datore di Lavoro 

                         □    Lavoratore Autonomo  

           □   Gestione Separata-Committenti/Associanti 

                □   Gestione Separata-Titolari di Reddito di Lavoro Autonomo di Arte e Professione 

Contratto Applicato _______________________________________________________________________ 

Dipendenti ditta (dimensioni aziendale) n° _____________  

Partita I.V.A. ___________________________ Codice Fiscale ____________________________________   

INPS : Matricola ________________________________  Sede ____________________________________ 

INAIL: Matricola _______________________________  Sede ____________________________________ 

Cassa Edile:  Iscrizione n°________________________  Sede____________________________________ 

Denominazione Cassa Edile _______________________________________________________________ 
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Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali: n° posizione __________________________  art. 212, 

completo di indirizzo dell’Ufficio certificante. 

 

SISTRI: Numero di iscrizione al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti _____________ 
 

APPARTENENZA TERRITORIALE: 

Tribunale _______________________________________________________________________________ 

Agenzia delle Entrate _____________________________________________________________________ 

Ufficio Provinciale del Lavoro _____________________________________________________________ 

 

CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA  ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA : 

Codice fiscale e numero d’iscrizione ________________________________________________________ 

Registro delle Imprese di ________________________________  data iscrizione ___________________ 

Iscritta nella sezione _________________________________________ il ___________________________ 

Iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) _________________________ 

 

 

 

 

 

 

lì, ______________________ ______________________________________________ 

(timbro e firma) 

 

 

 


