
Allegato”A” - Dichiarazione sostitutiva   

Spett.le COMUNE DI QUARTO 

SETTORE IV  
SERVIZIO AMBIENTE 

 

OGGETTO: dichiarazione sostitutiva allegata all'offerta per l’aggiudicazione della fornitura di 
spazzatrici, attrezzature ed automezzi finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta 
differenziata CIG 81818368A7. 
 
Il sottoscritto  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a  ……………………………………………………………………………………………………………….……… il  …………………………………………… 

residente nel Comune di  ………………………………………………………………………………….  Provincia  …………………………………... 

Stato  …………………………………………………………… Via/Piazza  …………………………………………………………………………………………. 

legale rappresentante della…………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

con sede nel Comune di  ……………………………………………………………………….  Provincia  .…..……. Stato  ……..…………………….. 

Via/Piazza  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con codice fiscale numero  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e con partita I.V.A. numero  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

telefono  …………………………………………………………………………  fax  …………………….……………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………. pec ………………………………………………………………………………………… 

 
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta e a corredo dell'offerta di cui all’oggetto, consapevole del fatto 
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 
28.12.2000 n°445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre 
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture, 

 

d i c h i a r a 
 

ai sensi ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, 

 
1. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

…………………………………………………………………………. per attività corrispondente al servizio in oggetto ed 

attesta i seguenti dati: 

o numero d’iscrizione: ……………………………………………………………………………………………… 

o data d’iscrizione: …………………………………………………………….…………………………………… 

o durata della Ditta/data termine: ………………………………………………………….……………………….. 

o forma giuridica della concorrente (ditta individuale, società in nome collettivo …): 

o …………………………………………………………………………………………………………; 

2. di essere in possesso dei requisiti capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all'art. 83 

del D.lgs. 50/2016, per svolgere il servizio in oggetto tra cui essere in possesso delle autorizzazioni 

all’esercizio dell’impianto per lo smaltimento/recupero dei rifiuti oggetto dell’appalto indicati nella 

relativa  offerta; 

3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, del decreto legislativo 50/2016; 

4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente normativa. 

A tal fine indica il competente Ufficio locale dell’Agenzia dell’Entrate: 

o Denominazione ufficio ________________________  
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o ufficio: ____________________________________ 

o Indirizzo: ___________________________________   

o città _____________________________________ 

   Nel caso di contenziosi in corso, specificare: 

o Estremi del procedimento______________________________________________ 

o Addebito contestato__________________________________________________ 

5. di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favori dei 

lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento, e a tal fine di avere le seguenti 

posizioni previdenziali: 

 

ENTE SEDE CODICE DELLA SEDE NUMERO DI ISCRIZIONE 

INPS    

INAIL    

   
Nel caso di contenziosi in corso, specificare:  

o estremi del procedimento________________; 

o addebito contestato__________________________________________________; 

7. di essere in regola con le prescrizioni della L. 68/99 in materia di lavoro ai disabili in quanto (barrare la casella 

corrispondente): 

o l’impresa non è tenuta al rispetto di tale normativa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore 

a 15; 

o l’impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 dipendenti, ed ha ottemperato agli 

obblighi ex legge 68/1999; 

o l’impresa ha un numero di dipendenti tra 15 e 35 e non ha compiuto nuove assunzioni successivamente alla 

data del 7 gennaio 2000; 

8. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo del 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'articolo 36-bis, comma 1, del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n°223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n°248; 

- m ter):  

o che in quanto vittima del reato di concussione ovvero di estorsione, aggravati dalla finalità di favorire 

associazioni di natura criminale e di stampo mafioso, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

o non essere stato vittima del suddetto reato; 

- m quater) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di 

cui all’articolo 2359 del codice civile e che l’offerta presentata non è imputabile ad un unico centro decisionale 

insieme a quelle di altri concorrenti; che, altresì, non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
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9. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento delle 

prestazioni e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

10. che l’Impresa applica ai propri addetti e al personale somministrato gli accordi economici e normativi della 

contrattazione nazionale del settore e i contratti integrativi vigenti; 

11. di impegnarsi a effettuare la fornitura secondo le modalità e i tempi indicati dagli Uffici dell’Ente, ovvero nel 

termine tale da consentire alla S.A. l’ultimazione delle procedure di acquisto  (consegna beni, emissione 

fatture e certificato di regolare fornitura) entro il 27.02.2020 ore 12:00, pena la perdita del finanziamento 

della Città Metropolitana di Napoli e l’annullamento della procedura di gara, rispetto alla quale la ditta 

aggiudicataria non potrà vantare alcuna pretesa risarcitoria, con relativo incameramento della cauzione; 

12. di avere in disponibilità un centro tecnico di assistenza diretto o indiretto ad una distanza massima di Km. 

100, in possesso di tutte le autorizzazioni di legge; 

13. di autorizzare la stazione appaltante ai sensi del D. Lgs. 196/2003 a trattare i dati forniti. 

 

Avvertenza: 
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di 
società di capitali, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari se trattasi di società in 
accomandita semplice, coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società 
di cui all’articolo 2506 del codice civile. 
 

 
 
I sottoscritti:  
- 1)  ………….………………………………………………………………………………………….…………….. 

nato a ………………………………………………………………………..………  il  ….……………………..…... 

residente nel Comune di …………………………………..…………………………Provincia………………………..…...…………………… 

via/piazza  ……………………………………………………………………………………………….………………………… 

nella sua qualità di  ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

- 2)  ……………………………………………………………………………………………..…………………….… 

nato a  ………………………..…………………………………………..………  il ………………………..………… 

residente nel Comune di  …………………………………………………..………Provincia  ……………..…………. 

via/piazza  ………………………………………………………………………………………………….………………………… 

nella sua qualità di  …………………………………………………..…………………………………………………………..……………. 

- 3)  ……………………….……………………………………………………………….…………………………...…. 

nato a  ………………………………………………………….…….. il  ……………..…………………………………. 

residente nel Comune di  ……………………………………………………….…Provincia  ………………………….... 

via/piazza .……………………………………….…………………………………………………………………………………… 

nella sua qualità di……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

della Ditta  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede nel Comune di  …………………………………………………………. Provincia  …………………..…….… 

Via/Piazza  …………………………………………………………………..……………………………………………………..…… 

con partita I.V.A. numero  ……………………………………………….……………………………………………………..…………………..….. 

consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell'art.76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n°445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre 
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi 
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d i c h i a r a n o 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28.12.2000 
n°445, 
- che non è mai stata pronunciata, nei confronti dei sottoscritti, una condanna con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016. 
 Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 
dichiarazioni false e incomplete. 
 

Avvertenza: 
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti 
dichiaranti, ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con 
D.P.R. 28/12/2000 n°445. 

       
   DICHIARANTE              FIRMA DIGITALE 
Sig. ……………………………………………                    
in qualità di legale rappresentante 
 
   DICHIARANTE              FIRMA DIGITALE 
Sig. ……………………………………………  
in qualità di ……………………………… 
 
  DICHIARANTE              FIRMA DIGITALE 
Sig. ……………………………………………                      
in qualità di ……………………………… 

 

Informativa di cui all’articolo 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
Il trattamento dei dati forniti è finalizzato unicamente allo svolgimento dell’attività contrattuale. I dati richiesti risultano essenziali per 
l’ammissione alla gara; saranno trattati presso la sede del Comune, in via E. De Nicola, 8 in forma cartacea e con l’utilizzo di personal computer, 
nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza; i dati saranno trattati dai responsabili degli uffici nella loro qualità di responsabili del 
trattamento nonché dai dipendenti e collaboratori quali incaricati del trattamento al fine di consentire l'accertamento dell'idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del presente appalto. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti 
privati nei limiti previsti dalla legge. Si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza, fermo restando la diffusione solo nei casi di esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti interessati ai 
sensi leggi 241/90 e s.m.e i., che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara. Agli 
interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. Le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere inoltrate al Capo Sezione Risorse Umane responsabile del 
trattamento.  


