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FAC-Simile (DICHIARAZIONE D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE - “VENDITA RIFIUTI COSTITUITI DA BATTERIE E ACCUMULATORI 

AL PIOMBO, CODICI CER 200133 E 160601, COMPRENSIVA DI SERVIZIO DI 

RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO” 

         
Spett.le 

AnconAmbiente S.p.A. 
Via del Commercio, 27 

60127  ANCONA 

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

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

………………………… Prov. (……) Via ……………………………………………………………... 

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

della Ditta ………………….…..……………………………………………………..………….. con 

sede legale in ………………….……… Prov. (…..) 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); 

2) di aver preso esatta cognizione della natura e consistenza della vendita oggetto dell’appalto e delle 
condizioni particolari di svolgimento dello stesso ed in particolare di accettare senza alcuna riserva le 
condizioni stabilite nella richiesta di offerta; 

3) di aver valutato congro il rialzo percentuale offerto per lo svolgimento della vendita a perfetta regola 
d’arte; 

4) di aver pertanto giudicato i prezzi remunerativi e tali da consentire il rialzo offerto; 

5) 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 della 
cauzione; 

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

7) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono motivo di esclusione dalle partecipazione 
a procedure d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

8) con riferimento al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di non avere condanne con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei seguenti 
reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del 
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
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322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all’articolo 2635 del 
Codice Civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 
2007, n. 109 e s.m.i.;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 
marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione;  

ovvero 

81)  con riferimento al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di aver subito: 

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

 

9) con riferimento al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che a carico dei soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente alla presente dichiarazione, non 
sono state emesse condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di 
Procedura Penale, per uno dei reati elencati al punto 8) 
  

ovvero 

91)  con riferimento al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il/i sig./sigg.ri 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………, 
cessato/i dalla carica nell’anno antecedente alla presente dichiarazione, ha/hanno subito: 

 …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..; 

 

10)  con riferimento al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’insussistenza a proprio carico, 
nonché a carico dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno 
antecedente alla presente dichiarazione, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previsto dall’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 84, comma 4, del medesimo D.Lgs. 06.09.2011, n. 159; 

11) 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; 

12) � 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;   

13) � di non essere stato destinatario nell’ultimo biennio, tenendo conto della data della presente lettera 
di invito, di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36/bis del D.L. 223/2006, convertito con 
Legge 248/2006, ed in considerazione di quanto previsto dalla circolare del Ministero delle 
Infrastrutture del 03.11.2006, n. 1733;        ovvero 
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� di essere stato destinatario nell’ultimo biennio, tenendo conto della data della presente lettera di 
invito, di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36/bis del D.L. 223/2006, convertito con Legge 
248/2006, ed in considerazione di quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture 
del 03.11.2006, n. 1733 (indicare Autorità che ha adottato il provvedimento e gli estremi del 
provvedimento stesso) …………………………………………………………………………….. 
e che, alla data della presente lettera d’invito, il periodo di interdizione si è concluso; 

 
14) 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 alla 
AnconAmbiente di procedere alla verifica della regolarità contributiva di questa Società, si 
comunicano i seguenti dati: 

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

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 ………………..; 

15) di essere in regola con gli adempimenti di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i.; 

16) di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di vendita, 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; 

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

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

19) di accettare che i dati relativi alla presente vendita saranno pubblicati ai sensi della Legge 190/2012 
e s.m.i.; 

21) 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; 

22) di autorizzare la AnconAmbiente SpA ad effettuare il trattamento dei dati personali anche con 
riferimento a quanto previsto dall’art. 48/bis del D.P.R. 602/1973; 

23) � di autorizzare espressamente la 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 la 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. 


