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FAC-Simile (DICHIARAZIONE DPR 445/2000) 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEGLI 

INDUMENTI USATI ED ACCESSORI (CER 20.01.10) PROVENIENTI DALLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI GESTITI DA ANCONAMBIENTE 

SPA. 

           Spett.le 
        ANCONAMBIENTE S.P.A. 
        Via Del Commercio, 27 
        60127  ANCONA 

Il/la sottoscritto/a ……………..…………………………………………………………… nato/a a 

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

……………………………………...………..……Via…………………………………………………... 

Codice Fiscale …………………………………in qualità di …………………….………….……della 

Ditta ……………….…..……………………………………………..………….. con sede legale in 

………………………….Via…………………………………….Partita IVA ………………………… 

codice attività…………………………… consapevole delle sanzioni previste dalla legge nell’ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni 

introdotte  dal DPR 445/2000 e s.m.i., quanto segue: 

1) la ditta che rappresenta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di ………………… con il 
n° ………………...……(n° di iscrizione al Registro delle Imprese nel formato 
Provincia/Anno/Numero) dal …………………..…..(data di iscrizione) ovvero ad eventuali 
corrispondenti albi negli Stati di residenza per le imprese straniere aventi sede in uno Stato della 
CEE, alle condizioni previste all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

2) l’insussistenza a carico della Ditta delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (normativa antimafia); 

3) di aver preso in considerazione tutte le possibili circostanze generali e particolari che possano 
influire sulla determinazione dei prezzi, anche in relazione all’onere relativo alla produzione 
successiva della cauzione e della Polizza Assicurativa R.C.T; 

4) la Ditta ha alle proprie dipendenze complessivamente n° ………….lavoratori; 

5) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del DLgs. 163/2006 e s.m.i. e più 
precisamente:(1) 

� a)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che 
nei riguardi dell’Impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

ovvero 
� a1)      di aver presentato domanda di ammissione al concordato preventivo “con continuità aziendale” 

e di allegare l’autorizzazione del Tribunale di ………………………. alla partecipazione a 
procedure di affidamento di contratti pubblici; 

                 ovvero 
� a2)  di trovarsi in stato di “concordato con continuità aziendale” di cui all’art. 186/bis del R.D. 

16.03.1942, n. 267 e smi e di allegare: 
 la relazione del professionista ………………………… (indicare le generalità) in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità del piano di 
concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

 dichiarazione di altro operatore economico ……………………(indicare ragione sociale) 
in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacià finanziaria, tecnica, economica 
nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei 
confronti di questa Ditta e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la 
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durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare 
all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 
esecuzione all’appalto; 

� b)  di non avere pendente procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs. 159/2011) o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (ora art. 67 del 
D.Lgs. 159/2011); 

� c)  di non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale e di non aver subito 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’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

- di aver subito le sentenze e/o i decreti penali di condanna di seguito elencati (tipo di reato, 
data a cui risale, estremi della sentenza/decreto penale di condanna e pena comminata): 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

� d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 
19.03.1990, n. 55;              

ovvero 
� d1)  di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19.03.1990, 

n. 55, ma è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è 
stata rimossa; 

� 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; 

� f)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dall’AnconAmbiente SpA e di non aver commesso altresì un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale; 

� g)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

� h)  di non avere, ai sensi del comma 1-ter del medesimo art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e smi, 
iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e smi 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di 
subappalti; 

ovvero 
� h1)  di avere, ai sensi del comma 1-ter del medesimo art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e smi, 

iscrizione al Casellario Informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e smi 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di 
subappalti, ma è trascorso il periodo fissato per le conseguenze relative all’iscrizione 
stessa; 

� i)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

� l)  di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di 
diritto al lavoro dei disabili e, in caso di aggiudicazione, di produrre idonea 
documentazione comprovante l’ottemperanze degli obblighi previsti da tale normativa, 
ovvero, qualora soggetto esonerato per legge dal rispetto di tale normativa, apposita 
attestazione in tal senso, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, contenente le relative 
motivazioni;  

� m)  di non aver subito l’irrogazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, 
comma 1, del D.L. 04.07.2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla L. 04.08.2006, 
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n. 248 (ora art. 14 del D.Lgs. n. 81del 2008); 

� m-ter) di aver denunciato all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689, di essere stato vittima  dei reati previsti e puniti 
dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991, n. 203;      

ovvero 
� m-ter1)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 
12.07.1991, n. 203 e pertanto di non essere soggetto all’obbligo di alcuna denuncia 
all’autorità giudiziaria; 

� m-quater)  di non essere in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con i 
partecipanti alla presente procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente;   

ovvero 
� m-quater1)di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto a questa Ditta, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;   

ovvero 
� m-quater2)di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con la ditta – 

indicare ragione sociale……………………………… 
……………………………………… e partita IVA dello stesso 
……………………………………. - e di aver formulato autonoma offerta;  

� n)  di non aver subito condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;        
ovvero 

� n1)  di aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione, di seguito elencate: 

 ………………………………………………………………………………………………

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

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

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

7) di obbligarsi ad applicare al personale utilizzato tutte le condizioni normative e retributive risultanti 
dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi locali e a rispettare la normativa vigente in tema di 
prevenzione degli infortuni; 

8) � di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383 del 18.10.2001 e 
s.m.i.        

ovvero 
�  di essersi avvalso di piani individuali di emersione  di cui alla  Legge 383 del 18.10.2001,  ma che  

il periodo di emersione si è concluso;   

9) di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in particolare con quelli previsti dalle normative 
dell’Ispettorato del Lavoro e dell’INAIL nonché dell’INPS e, al fine di permettere 
all’AnconAmbiente di procedere alla verifica della regolarità contributiva di questa Società, si 
comunicano i seguenti dati: 

CCNL applicato: ……………………………………………………………………………………… 

numero dei dipendenti: …………………… 

matricola INPS e sede di iscrizione: …...……………………………………………………………… 

posizione INAIL e sede di iscrizione: ………………………………………………………………… 

� (facoltativo) per opportunità si allega originale del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
rilasciato in data ……………….. 

10) di essere in regola con il versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e 
dell’IVA; 

11) di essere in regola con il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente; 

12) di accettare, nelle more del perfezionamento del contratto, l’eventuale consegna del servizio  in via 
d’urgenza; 

13) di accettare che i dati relativi al presente appalto saranno pubblicati ai sensi della Legge 190/2012 e 
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s.m.i.; 

14) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centoottanta) giorni naturali e 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

15) � di autorizzare espressamente l’AnconAmbiente SpA in caso di richiesta di accesso 

agli atti del presente procedimento di gara da parte dei soggetti partecipanti allo stesso a 

far visionare ed estrarre copia della propria offerta tecnica   

 ovvero 

� di non autorizzare l’AnconAmbiente SpA in caso di richiesta di accesso agli atti del 

presente procedimento di gara da parte dei soggetti partecipanti allo stesso a far 

visionare ed estrarre copia della propria offerta tecnica - indicare dettagliatamente le 

motivazioni della mancata autorizzazione che dovranno essere valutate dalla 

AnconAmbiente: 

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

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

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

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

In fede                  Timbro e firma 
 

…………………………………... 
 
 
 
 
……………………., lì……….………….      

N.B.:  - si invita a completare le parti mancanti; 
                            - (1) barrare solo la casella corrispondente 
 
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. 


