
 

 

ALLEGATO 2 

 

  

 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

 

(Dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i concorrenti stabi-

liti in stati diversi dall’Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza e, 

comunque, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3, commi 2, 3 e 4 del DPR 445/2000 e, laddove applicabile, 

nel rispetto di quanto previsto nell’art. 33 del medesimo DPR.)  

(N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un do-

cumento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000). 



 
 
 

 
 

 

Facsimile 

 
Spett.le 
COGESA S.p.A. 
Via Vicenne Loc. Noce Mattei  
67039 Sulmona 
(SEDE) 

 

 

Oggetto: servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di 48 autoveicoli per la raccolta e il trasporto 
dei rifiuti urbani ed assimilati 

 

CIG: 7600820B14 

 

 

Il sottoscritto _______________________________,  nato a _________________ il 

____________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

____________________ e legale rappresentante della 

____________________________________, con sede in ______________, Via 

_______________________, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. 

__________________, partita IVA n. ___________________, codice Ditta INAIL n. 

___________________, Posizioni INPS n. __________________ (in R.T.I. o Consorzio 

costituito/costituendo con le Imprese _____________________________________) di seguito 

denominata “Impresa”, consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

- che ai sensi dell’art. 80 comma 2 non si trova nelle condizioni per cui sussistono cause di deca-

denza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesi-

mo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia; 

- che non si trova nella situazione di cui all’articolo 80 comma 5 lettera l) del D.lgs. n.50 del 

18/04/2016, ossia non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del de-

creto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 



 
 
 

 
 

203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689; 

- che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all'articolo 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; 

- che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della legge n. 

383/2001 e s.m.i. in quanto:  

 

non si è avvalsa dei piani di emersione; 

oppure in alternativa 

si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso; 

- che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art.13 comma 1 del decreto legge 

n.223/2006, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.248/2006; 

- che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art.41 del d.lgs.  n. 198 dell’11 apri-

le 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 

- che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art.44, comma 11 del D. lgs. n. 286 

del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stra-

niero); 

- che l’impresa ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 relativo all’inserimento dei paesi in-

serite nelle c.d. “black list”: 

 

non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella black list; 

oppure in alternativa 

- ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella black list e, non sussiste la causa di esclu-

sione essendo in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze (art.37 del d.l. 31 maggio 2010 n.78);  

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto, relativo allegato (CAM) e nello sche-

ma di contratto; 

- di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente procedura di 

gara oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni 

ambientali nessuna esclusa e di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari 

che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata; 

- di aver predisposto l’offerta tenendo conto di tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dalle condizioni 

ambientali inerenti le forniture e le attrezzature da prestarsi e dalle condizioni sociali inerenti la specifi-

ca formazione del personale e derivanti altresì dall’applicazione del C.C.N.L. di categoria e di impe-

gnarsi in caso di aggiudicazione, come misura di salvaguardia dei livelli occupazionali, ad assorbire, il 

personale già in servizio presso l’attuale gestore del servizio, per passaggio diretto ed immediato di 

cantiere come da  CCNL di categoria e con le caratteristiche indicate nell’allegato al Capitolato;  

- di dare piena disponibilità all’avvio immediato del servizio nel rispetto delle condizioni ambientale e 

sociali imposte dalla normativa vigente e dalle prescrizioni della presente gara; 

- di disporre per l’esecuzione dell’appalto di tutte le attrezzature e automezzi necessari (in proprietà, lo-

cazione finanziaria o altro valido titolo giuridico) aventi lo standard minimo di legge nel rispetto della 

normativa ambientale; 



 
 
 

 
 

 - di disporre di una sede operativa e di uno sportello aperto al pubblico (ECOSPORTELLO) ubicati 

nel territorio comunale aventi i requisiti di cui al Capitolato speciale, tutti prescritti dalla normativa 

ambientale vigente; 

- di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza 

sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività e, soprattutto la formazione conti-

nua del personale; 

- di acconsentire a che, qualora il mancato ottenimento di un'autorizzazione non consenta di dare corso 

al servizio e ciò non sia imputabile all'appaltatore, ad esso saranno riconosciute le spese effettivamente 

sostenute e debitamente giustificate e che nessun altro compenso verrà richiesto né sarà riconosciuto, 

nemmeno a titolo risarcitorio; 

- garantire il rispetto del “Patto di Integrità”; 

- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-

nanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.; 

- di esser a conoscenza che in caso di aggiudicazione dovrà rimborsare a COGESA le spese di pubbli-

cazione degli atti di gara. 

- di autorizzare/non autorizzare a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la parteci-

pazione alla gara ovvero a consentire l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che saranno espres-

samente indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico commerciale 

(in tal caso il diniego dovrà esser motivato). 

- [solo in caso di mandante di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario]: 

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza a ………………………………….(mandatario), il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 

 

 

 

                Timbro della ditta e firma del dichiarante 

 

 

Allegato: copia del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000 


