
COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE ED ATTIVITA’ M ANUTENTIVE 
 
 

PROCEDURA APERTA – BANDO 
 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE . 
 
1.1) COMUNE DI POGGIOMARINO - SETTORE LL.PP. – ESPROPRI – 
AMBIENTE E SERVIZI MANUTENTIVI – Piazza De Marinis n. 3  – 80040 
POGGIOMARINO (NA) - Tel. n. 081/8658111, fax n. 081/8658250 - sito internet: 
www.comune.poggiomarino.na.it 
 
1.2) Informazioni, copie, allegati altre info: COMUNE DI POGGIOMARINO – 
SETTORE LL.PP. ESPROPRI – AMBIENTE E SERVIZI MANUTENTIVI – Piazza De 
Marinis n.3  – 80040 POGGIOMARINO (NA) - Tel. n. 081/8658239-40-11, fax n. 
081/8658250 
Responsabile del Procedimento: arch. Giuseppe Del Sorbo  
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al 
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara 
e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto sono visibili e ritirabili presso 
l’ufficio LL.PP. sito in Piazza De Marinis, 3, nei giorni lavorativi e dalle ore 
09.00/12.00. 
1.3) Indirizzo destinatario plichi contenenti offerte: COMUNE di POGGIOMARINO 
– SETTORE LL.PP. – Piazza De Marinis n.3 – 80040 POGGIOMARINO, raccomandata 
postacelere A.R., Servizio Postale, Agenzia recapito o consegna a mano. 
SEZIONE II: OGGETTO . Determina a contrarre n. 162 del 22 febbraio 2008; 
II.1.0) FORNITURA DI ATTREZZATURE E CONTENITORI PER  LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA. – CIG.  013296917D – CUP J39C08000050007.  
II 1.1) Tipo appalto: forniture e servizi - Luogo della fornitura: Poggiomarino (NA) 
(intero territorio). 
II.1.2) Varianti: non ammesse. 
II.1.3)Importo appalto: €. 140.520,00= iva inclusa. 
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE. 
III.2.1) Possono presentare offerta concorrenti indicati D.Lgs. n.163/2006. 
III.2.2) Situazione giuridica – requisiti di ordine generale, di qualificazione di cui gli artt. 
38, 41 comma 1 lett.a), e 42 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006. 
III 2.3) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistono: 
1) cause esclusione previste art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, 
per i soggetti in esso indicati; 
2) esistenza di alcuna delle forme controllo art. 2359 del c.c. con altri concorrenti 
partecipanti gara; 
3) contemporanea partecipazione alla gara in forma individuale ed in raggruppamento o 
consorzio ordinario o in più di un raggruppamento o consorzio ordinario. I consorzi di cui 
all’art. 34 comma 1 lett. d) ,e) ,f) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio 
concorre,a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. Altre cause 
esclusione esplicitate nel disciplinare. 
 



Capacità economiche e tecniche, prove richieste: 
III.2.4) a) Referenze bancarie, art. 41 lett.a); b) Elenco delle principali forniture prestate 
nel triennio precedente con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 
pubblici o privati delle forniture stesse. L’assenza condizione preclusiva è provata pena 
esclusione mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000. La/e domanda/e-
dichiarazione/i (All.A), deve/vono essere sottoscritta/e da persona/e abilitata/e ad 
impegnare concorrente. In caso di A.T.I. o Consorzi ordinari deve essere prodotta da 
ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’A.T.I. o il Consorzio. Per i consorzi dal 
Consorzio e dal consorziato indicato. La/e domanda/edichiarazione/i sostitutiva/e 
deve/ono essere redatta/tte sui modelli A–B–C–D–E o in conformità agli stessi. Le 
dichiarazioni, pena esclusione, devono essere accompagnate da un documento valido del 
sottoscrittore/i in cui sia rilevabile chiaramente, pena esclusione, la data di scadenza. Se 
firmata da un Procuratore allegare procura. 
SEZIONE IV – PROCEDURE. 
IV.1) Tipo: Procedura Aperta. 
IV.2) Aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.163/2006 - 
(ribasso sull’importo della fornitura posta a base di gara) del Decreto Legislativo 
163/06. La stazione appaltante, indipendentemente dal ribasso offerto dall’aggiudicatario 
affiderà la fornitura fino alla concorrenza dell’importo posto a base di gara. Si procederà 
all’aggiudica anche in presenza di una sola offerta purché valida. 
IV.3) Finanziamento: l’importo è finanziato con fondi del bilancio comunale e 
finanziamento della provincia di Napoli. 
IV.3.1) Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 16 aprile 2008. 
IV.3.2) Apertura delle offerte: Avverrà il giorno 17 Aprile 2008 alle ore 10.00, presso la 
sede del Comune di Poggiomarino sito in Piazza De Marinis n. 2. Viene fatto comunque 
salvo l’eventuale differimento della suddetta data di convocazione della seduta di gara, nel 
caso ciò necessiti per ragioni sopravvenute indipendenti dalla volontà della Commissione di 
gara che, a insindacabile giudizio della stessa, richiedano il differimento della seduta stessa: in 
tal caso, verrà prontamente comunicata agli interessati la nuova data per l’avvio o per la 
continuazione delle operazioni di gara, mediante avviso pubblicato all’albo pretorio della 
stazione appaltante e sul sito informatico della stazione appaltante 
www.comune.poggiomarino.na.it. 
Cauzione provvisoria: come stabilita al punto 2 del disciplinare di gara. La cauzione 
definitiva e le altre garanzie seguiranno la vigente normativa. 
 
I concorrenti devono sottoscrivere il modulo, allegato al disciplinare, relativo 
all’accettazione delle clausole previste nel Protocollo di Legalità sottoscritto da 
questo Ente con la Prefettura di Napoli il 25 ottobre 2007. 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. 
V.1) Competenza arbitrale esclusa. Dati raccolti saranno trattati ai sensi del 
D.Lgs.196/03. Per tutte le altre norme non esplicitamente dichiarate nel presente bando si 
fa riferimento al D.Lgs.n.163/06. 
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE E 
SERVIZI MANUTENTIVI 
 

arch. Giuseppe Del Sorbo 
 
 

 



COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI  

Settore LL.PP. – Espropri – Ambiente e Servizi Manutentivi 
 

D I S C I P L I N A R E    D I    G A R A 
 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alla 
procedura di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla 
documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, 
e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZ IONE E 
COMPILAZIONE DELL'OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 
Giusta determinazione Reg. Gen. n. 162 del 22 febbraio 2008, alle ore 10.00 del giorno 
17 aprile 2008, in Poggiomarino alla Piazza De Marinis n. 3, presso l’Ufficio LL.PP., 
avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l'appalto della 
“Fornitura di attrezzature e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani ”. Codice GIC n. 013296917D – CUP J39C08000050007. 
In tale seduta si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle 
offerte per l'ammissione alla gara e ove riscontratane la regolarità e quindi la 
ammissibilità, si procederà, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del D.lgs. 12.04.2006, 
n. 163, alla estrazione a sorte di almeno il 10% delle offerte ammesse, arrotondate 
all'unità superiore, alle quali richiedere di comprovare, entro 10 giorni dalla data della 
richiesta, il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati ex art. 41 lettera a) e 42 lettera a) 
del D.Lgs. n. 163/06, esibendo formale documentazione esclusivamente in originale o in 
copia autenticata da notaio o funzionario comunale. La mancata presentazione della 
documentazione entro il termine accordato, o la mancata conferma delle dichiarazioni 
presentate, porteranno all'esclusione del concorrente ed alla applicazione dei 
provvedimenti di cui al surrichiamato art. 48. Le operazioni tendenti ad operare tale 
verifica; l'apertura delle offerte e la individuazione dell'aggiudicatario, saranno 
espletate, nello stesso luogo, sempre in seduta pubblica previa opportuna convocazione 
agli interessati. Sarà disposta l’esclusione automatica dalla gara per i concorrenti che 
presentino offerta con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs.163/06. L’esclusione automatica non sarà 
esercitatile se il numero delle offerte economiche dovessero essere inferiore a cinque. Il 
luogo della fornitura è su tutto il territorio di Poggiomarino (NA). Alle operazioni di gara 
in seduta pubblica potrà partecipare: legali rappresentanti dei concorrenti o delegati 
muniti di atto formale di delega .I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare 
all'esterno l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, il nominativo, il codice fiscale 
ed il numero di telefono e fax dell'Impresa mittente, eventuale indirizzo @-mail.. A pena 
di esclusione i plichi devono contenere al loro interno due buste ciascuna delle quali 
sigillata con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure 
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di 
chiusura, recanti l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, il nominativo dell'Impresa 
mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documenti Amministrativi” e “B - Offerta 
economica”. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente e 
dovrà avvenire entro il termine perentorio del giorno 16 aprile 2008 - ore 12,00 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Poggiomarino sito in piazza De Marinis, 3 – 80040 
Poggiomarino (NA) pena l’esclusione della gara. 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. 



La documentazione inviata dalle Ditte partecipanti alla gara così come la cauzione 
provvisoria verrà restituita a richiesta degli interessati. Nella busta “A - Documenti 
Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
1. DICHIARAZIONE 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni in 
conformità dei modelli allegati (A, B, C, D, E). La domanda di partecipazione alla gara, 
in conformità del modello allegato “A”, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di 
procuratore deve essere apposita procura notarile. Analogamente tutte le dichiarazioni 
dovranno essere corredate, pena esclusione, dalla fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento del sottoscrittore, da cui sia chiaramente rilevabile la data della scadenza. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione 
temporanea e/o consorzio di cui all'articolo 34, comma 1 lett. d), e), f) del D.lgs. 
12.04.2006, n. 163, ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in 
associazione e/o consorzio di cui all'articolo all' articolo 34, comma 1 lett. d), e), f) del 
D.lgs. 12.04.2006, n. 163, ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo 
concorrente e come consorziato e, nel caso di consorzio ordinario, come designato dal 
consorzio o ancora come impresa ausiliaria per più di un concorrente. 
I concorrenti potranno partecipare alla gara, dichiarando, eventualmente con più 
dichiarazioni nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente alla idoneità/capacità economica, finanziaria, 
tecnica e professionale necessaria, il possesso dei seguenti requisiti secondo la 
modulistica allegata al bando. 
Prescrizioni particolari inerenti l'istituto dell' avvalimento 
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 
12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, (art. 41 lettera a) e art. 42 lettera a) vogliano 
partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell' avvalimento , potranno soddisfare tale 
loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la 
documentazione prevista dall'art. 49, comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) e rispettando 
scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 
2. CAUZIONE 
La cauzione provvisoria dell'importo di €. 2.342,00. =(duemilatrecentoquarantadue.) da 
versarsi: 
a) con polizza fideiussoria assicurativa - bancaria o rilasciata da un intermediario 
finanziario . iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.93, n. 385 
corredata dall’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze al rilascio di 
tale tipo di polizze. Le predette polizze dovranno contenere espressamente e 
testualmente, pena l’esclusione, le seguenti clausole: 
− Qualora il contraente risulti aggiudicatario dell’appalto la Società Ass.ce si impegna, 
fin da ora, a rilasciare la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva. 
− La Società si impegna a versare l’importo garantito a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante, entro 15 giorni da tale richiesta, con rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile. 
− Validità 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
− di impegnarsi a rinnovare la garanzia prevista per la durata di cui sopra, nel caso in 
cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudica. 
In tutti i casi la firma di colui che rilascia la garanzia nonché la qualità che ricopre 
dovrà, a pena di esclusione, essere autenticata ed attestata a mezzo di un notaio. 



Non è ammessa la prestazione della cauzione a mezzo di nessun tipo di assegno. 
L’importo della suddetta garanzia è ridotto del 50% per le imprese in possesso della 
certificazione del sistema di qualità. In tal caso occorrerà allegare la copia della 
certificazione da cui si rileva il possesso di qualità. 
Nel caso di A.T.I. la predetta polizza dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di 
tutte le imprese facenti parte dell’associazione. La riduzione della polizza (50%) sarà 
applicabile solamente nel caso che tutte le imprese facenti parte del raggruppamento 
siano in possesso della certificazione del sistema di qualità. In tal caso occorrerà allegare, 
per ognuna delle imprese costituenti l’ATI, la copia della certificazione da cui si rileva il 
possesso di qualità. 
3. COPIA DEL PRESENTE DISCIPLINARE di gara e del Capitolato firmata in ogni 
foglio per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore 
dell'impresa singola ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da 
riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. 
4. IDONEA REFERENZE BANCARIE comprovate da dichiarazioni di almeno due 
Istituti o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 385/93. Ai sensi dell’art. 41, comma 
3, del D.Lgs. n. 163/06, se il concorrente non è in grado di presentare, per giustificati 
motivi, le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante i documenti previsti dalla lettera b) dell’art. 41 del D.Lgs. n. 163/06. 
5. ELENCO delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati delle forniture stesse, art. 42, 
comma 1°, lett. a), del D.Lgs. 163/06: 
a) per le forniture rese a favore delle Amministrazioni Pubbliche le stesse dovranno 
essere comprovate, in sede di verifica di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/06, da certificato 
rilasciato o attestato dagli Enti aggiudicatari; 
b) per le forniture rese a favore di privati l’effettiva effettuazione della prestazione è 
dichiarata da questi. 
6. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO. 
7. Documentazioni e dichiarazioni dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria, 
inerenti l'istituto dell'avvalimento, previste dall'art. 49, comma 2 p.to 1 e lett. da a ) a g), 
del D.lgs 12.04.2006, n. 163, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni 
del DPR 445/2000, artt. 46 e 47. La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni 
di cui ai punti precedenti devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o 
procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese 
riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il 
GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. Per i consorzi di 
cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e), f) del D. Lgs. n. 163/06 le dichiarazioni dovranno 
essere rese sia dal consorzi che dal consorziato indicato. 
La domanda di ammissione alla gara (Allegato A - Domanda di ammissione e 
dichiarazione a corredo della domanda e dell'offerta) e le dichiarazioni di cui ai 
precedenti punti devono essere redatte in conformità ai modelli allegati che potranno 
essere richieste presso il settore LL.PP. del Comune di Poggiomarino sito in piazza De 
Marinis n.3,  tel. n. 081/8658111 - fax n. 081/8658250 ovvero scaricato dal sito internet: 
www.comune.poggiomarino.na.it. 
L'Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i 
documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell'art. 46 del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163. Comporterà altresì l’esclusione del concorrente dalla gara la 
mancata produzione, nei termini indicati dalla commissione di gara, della 



documentazione integrativa o/a riscontro eventualmente richiesti dalla commissione di 
gara medesima. La mancata produzione delle dichiarazioni di quanto previsto dai punti 
da 1 a 7, e la mancata produzione della cauzione provvisoria di cui al punto 2 nei termini 
e nei modi previsti o produzione di importo inferiore a quello richiesto nel medesimo 
punto, nonchè copia di cui al punto 3) comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. 
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i GEIE già costituiti o da costituirsi per i 
quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni. Saranno 
altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell' avvalimento, non 
rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 49 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e non 
presentino la documentazione e le dichiarazioni richieste. 
Nella busta “B - Offerta economica” sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di 
chiusura recante sul frontespizio il nominativo della Ditta e l’oggetto della gara, deve 
essere inserito, a pena di esclusione, il seguente documento: 
la dichiarazione, redatta in conformità all'allegato A/2 del presente disciplinare titolato 
“Modulo dell'offerta” , secondo modalità che la rendono chiaramente leggibile. L’offerta 
dovrà essere resa in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale 
rappresentante o titolare della ditta o dalle persone munite del potere di rappresentanza, 
con l’indicazione della sede legale della ditta stessa, la firma dovrà essere leggibile e 
apposta per esteso. Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa la relativa procura. Il modulo dell’offerta dovrà recare 
l’indicazione del luogo e della data di nascita del firmatario nonché il numero di codice 
fiscale o partita IVA della Ditta. L’offerta, dovrà contenere l'indicazione del ribasso 
percentuale, che la ditta è disposta a praticare è deve essere espressa sia in cifre che in 
lettera. In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere si 
considererà valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione. L’offerta non dovrà 
presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente confermate 
dall’appaltatore mediante apposizione della propria firma. In caso di ATI non ancora 
costituita l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento. L’offerta avrà validità per giorni 180 dalla data di presentazione. In 
caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Per i concorrenti per i quali non 
risultano confermati tutti i requisiti dichiarati sarà data comunicazione all’Autorità di 
Vigilanza, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria e, se del caso, alla 
comunicazione alle competenti autorità in caso di dichiarazioni mendaci. L’aggiudica 
definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante. La stipulazione 
del contratto verrà effettuata in forma pubblica ed è subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla vigente normativa in materia di lotta alla mafia. Tutte le spese 
del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, cederanno a carico dell’aggiudicatario. Gli 
importi dichiarati da imprese stabiliti in altro stato membro dell'Unione Europea, devono 
essere espressi in euro. Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico e non potrà 
essere ceduto, a pena di nullità e revoca dell’affidamento.  
SARANNO ESCLUSE DALLA PROCEDURA DI GARA GLI ISTITUTI CHE 
PRODURRANNO DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA E/O NON CONFORME A 
QUELLA INNANZI RICHIESTA . 

AVVERTENZE 
La partecipazione alla gara comporta piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
norme e condizioni sopra esposte o richiamate, nonché di tutta la normativa vigente in 
tema di appalti pubblici. 
Si precisa inoltre che è obbligatorio formulare le dichiarazioni previste dal Protocollo di 
Legalità, qui allegate.   

Il Responsabile del settore LL.PP. – Espropri – Ambiente e Servizi Manutentivi- 
Arch. Giuseppe Del Sorbo 



 
 
 
 

MODELLO A) 
 
La dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato modello “A” deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione. Per i consorzi dal consorzio 
e dal consorziato indicato. In caso di avvalimento la dichiarazione dovrà essere resa e 
sottoscritta sia dall’impresa ausiliata che dall’impresa ausiliaria) 
 
 

AL COMUNE DI POGGIOMARINO 
Via De Marinis n.3 

80040 – POGGIOMARINO – NA  
 
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 ( sottoscritta da maggiorenne con 
capacita' di agire) esente da autentica di firma ed esente imposta di bollo 

 
Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo dell'offerta. 

 
Oggetto: “Fornitura di attrezzature e contenitori per la raccolta differenziata sul territorio 
comunale. 

* * * * * 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato il ___________________ a _____________________________________________ in qualità 
di ___________________________________, dell’impresa _______________________________ 
______________________________________________________________ con sede in ________ 
_____________________________________Via ______________________________________, 
codice fiscale n.___________________________e partita IVA _____________________________ 
tel. n. _________________________________ fax n. ____________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
- impresa singola; 
oppure 
- capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale; già 
costituito fra le imprese: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
oppure da costituirsi fra le imprese: 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
oppure 
- mandante una associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale già 



costituito fra le imprese: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
oppure da costituirsi fra le imprese:___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
oppure 
- come impresa ausiliata: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
D I C H I A R A 

 
1) - che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo ne vi è in corso un procedimento di una di tali situazioni; 
oppure 
1a) - che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in 
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 
(legge fallimentare); 
1b) - che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di concordato preventivo ( 
art. 160 e s.s. legge fallimentare), per chiusura del concordato preventivo – attraverso il 
provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt.185 e 
136 legge fallimentare) ovvero risoluzione o annullamento dello stesso (art.186 legge fallimentare). 
2) - che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi non è stata disposta la misura di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n.1423/56; 
oppure 
2a) - che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
oppure 
2b) - che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi non è stata applicata 
dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla legge, n. 1423/56 e 
s.m.i; 
3) - che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956; 
4) - che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2 
lett.c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
Amministrazione; 
5) - che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
6) - che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, per corruzione, per frode, per 
riciclaggio; 



7) - che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno 
dello Stato che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 
oppure 
7a) - che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna, passate in giudicato, 
relative a: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
con la concessione del beneficio della non menzione; 
oppure 
7b) - che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna, passate in giudicato, 
relative a: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
oppure 
7c) - che nei propri confronti è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione (soggetti condannati 
con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art.51 comma 3 bis del codice di procedura 
penale, associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, 
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti); 
oppure 
7d) - che nei propri confronti è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la 
riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 
445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del 
tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione) soggetti condannati con 
sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale del concorrente; 
8) - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 
55/1990; 
9)  - di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e di 
averne osservato tutte le norme; 
oppure 
9a) – di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/’99; 
10) - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
11) - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
da questa stazione appaltante; 
12) - di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
13) - di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 
circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti; 
14) - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse; 
15) - di osservare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 



16) - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali; 
 
 
ATTENZIONE COMPILARE IN OGNI PARTE O ALLEGARE COPIA  CONFORME DEL 
CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, PENA ESCLUSI ONE. 
 
17) - che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di: 
_____________________________________________________ 
numero di iscrizione: ___________________________________ 
data di iscrizione: ______________________________________ 
durata della ditta/data termine: ____________________________ 
forma giuridica: ________________________________________ 
titolare: _______________________________________________ 
Soci della S.n.c. (completare): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Soci accomandatari della S.a.s.(completare): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Amministratori muniti di poteri di rappresentanza (completare): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Direttore/i Tecnico/i (completare) : 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
18) - di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
oppure 
18a) - di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 
alcuna impresa; 
19) - che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e 
comunicazioni è il seguente: ___________________________; 
nel caso di consorzi 
20) - di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale 
di ciascun consorziato): 



________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
21) - di non partecipare contemporaneamente alla gara come autonomo concorrente e come 
consorziato indicato; 
 
Nel caso di A.T.I.: 
 
22) - di possedere i seguenti requisiti per partecipare alla gara: 
Capogruppo:iscrizione Camera di Commercio tabella merceologica__________________________ 
relativa alla prestazione; 
Mandante:iscrizione Camera di Commercio tabella merceologica____________________________ 
relativa alla prestazione; 
- che la parte della prestazione di cui trattasi sarà eseguita dai singoli componenti l’A.T.I. in base 
alle 
seguenti percentuali: 
Capogruppo: _________________% 
Mandante: __________________________________________________________ ___________% 
 
Nel caso di A.T.I. non ancora costituite: 
 
23) - che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo a: __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
23a) - che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di servizi con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi; 
24) - Barrare la casella che interessa: 
_ - che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i 
seguenti soggetti (completare pena esclusione): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
24a) - che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non é cessato dalla 
carica nessun soggetto; 
25) - che i dati contenuti nella certificazione della Camera di Commercio non hanno subito 
variazioni che impediscano o limitino la partecipazione a gare d’appalto; 
Nel caso di avvalimento: 



26) per l’impresa ausiliata. dichiara : 
a) – di non essere in possesso dei requisiti previsti dal presente appalto e di avvalermi pertanto 
dell’impresa _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
in possesso dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________; 
b) – di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l’impresa ausiliaria; 
c) – di essere ausiliata da una sola impresa; 
 
27) per l’impresa ausiliaria: 
 
a) – di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione 
dell’impresa ausiliata per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente; 
b) – di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l’impresa ausiliata; 
c) – di essere ausiliaria di una sola impresa partecipante alla gara; 
d) – di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata. 
28) – di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto; 
29) - di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di aver ispezionato i luoghi dove andranno 
ad effettuarsi gli interventi; 
30) - di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante gli interventi, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione; 
31) - di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nelle fasi di lavorazione, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
32) – che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione e la revoca 
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità di Vigilanza per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci risultanti dal Casellario Informatico. 
33) - di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
Dichiara inoltre di essere in regola con i contributi previdenziali:  
- di essere iscritto presso la sede I.N.P.S. di ____________________________________________ 
____________________________con numero di posizione________________________________ 
- di essere iscritto presso la sede I.N.A.I.L. di ___________________________________________ 
____________________________con numero di posizione ________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Nell’ambito di una reciproca collaborazione si invita a compilare la parte che segue: 
- sedi, recapiti telefonici e fax, degli Enti da cui territorialmente dipendenti: 
I.N.P.S. sede di:__________________________________________________________________ 
tel._____________________________________fax_____________________________________ 
I.N.A.I.L. sede di:_________________________________________________________________ 
tel._____________________________________fax______________________________________ 
TRIBUNALE (casellario Giudiziale) sede di:__________________________________________ 
tel._____________________________________fax______________________________________ 
TRIBUNALE ( Carichi Pendenti) sede di:____________________________________________ 
tel._____________________________________fax______________________________________ 
C.C.I.A.A. sede di:________________________________________________________________ 
tel._____________________________________fax______________________________________ 



Agenzia delle Entrate sede di:______________________________________________________ 
tel._____________________________________fax______________________________________ 
Ufficio rilascio certificazione relativa al rispetto della L. 68/1999 (collocazione obbligatoria 
disabili) sede di:__________________________________________________________________ 
tel._____________________________________fax______________________________________ 
 
Data _____________________ 
 
F I R M A 
__________________ 
 
 
 
N.B.: 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. Dove ci sono le opzioni barrare la casella che interessa con una X. Se 
firmata da procuratore allegare procura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Modello B) 
 
Da rendersi : 
- dal/i direttore/i tecnico/i (se persona diversa dal titolare), se si tratta di impresa individuale; 
- da tutti gli altri soci e/o il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo; 
- da tutti gli altri soci accomandatari e/o il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in 
accomandita semplice; 
- da tutti gli altri amministratori muniti di poter i di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i, 
se si tratta di ogni altro tipo di società. 
Il presente modello dovrà essere compilato, dagli stessi soggetti di cui sopra, anche per le 
imprese che si avvarranno dell’istituto dell’avvalimento (ausiliaria – ausiliata). 
 
 

Al Comune di POGGIOMARINO 
Via De Marinis n. 3 

80040 - POGGIOMARINO 
 
 
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 ( sottoscritta da maggiorenne 
con capacita' di agire) esente da autentica di firma ed esente imposta di bollo 
 
Oggetto: “Fornitura di attrezzature e contenitori per la raccolta differenziata sul territorio 
cittadino”. 
* * * * * 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato il ___________________ a _____________________________________________________ 
in qualità di _________________________________________________, per l’impresa 
________________________________________________________________________ con sede 
in ___________________________________via ______________________________, con codice 
fiscale n. _________________________ e con partita IVA n._______________________________ 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
D I C H I A R A 

 
a) - che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi non è stata disposta la misura di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n.1423/56; 
oppure 
a1) - che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
oppure 
a2) - che nei propri confronti non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle 
misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423/56 art.75 comma 1, lett.b) e s. m., che conseguono 
all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e 
presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata 



inserita come informazione nel casellario informatico; 
b) - che nei propri confronti e del convivente non è pendente un procedimento per l’applicazione 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 n. 1423/1956; 
c) - che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs. 231/2001; 
d) - che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla, n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
e) - che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 
oppure 
e1) - che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna, passate in giudicato, 
relative a: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
con la concessione del beneficio della non menzione; 
oppure 
e2) - che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna, passate in giudicato, 
relative a: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
e3) - che nei propri confronti è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione (soggetti 
condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art.51 comma 3 bis del codice di 
procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di 
estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) ; 
oppure 
e4) - che nei propri confronti è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la 
riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 
445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del 
tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione) soggetti condannati con 
sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale del concorrente; 
f) - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data _____________________ 
 
F I R M A 
 
__________________________ 
 
 
N.B. - La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di un 
valido documento di identità del sottoscrittore. Dove ci sono le opzioni barrare la casella che 
interessa con una X. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Modello C) 
 
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DAI SOGG ETTI CESSATI 
DALLA CARICA NEL TRIENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI PU BBLICAZIONE 
DEL BANDO DI GARA. 
 
Il presente modello dovrà essere compilato, dagli stessi soggetti di cui sopra, anche per le 
imprese che si avvarranno dell’istituto dell’avvalimento (ausiliaria – ausiliata). 
 

 
Al Comune di POGGIOMARINO 

Via De Marinis, n,3 
80040 – POGGIOMARINO 

 
 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 ( sottoscritta da maggiorenne 
con capacita' di agire ) esente da autentica di firma ed esente imposta di bollo 
 
Oggetto: “Fornitura di attrezzature e contenitori per la raccolta differenziata  sul territorio 
cittadino”. 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________ nato a_________ 
_____________________________________________________ il _______________ residente in 
__________________________________ alla Via _______________________________________ 
_________ nella qualità di ____________________________________________ 
dell’impresa__________________________________________________ con sede in__________ 
______________________________ alla Via ___________________________________________ 
cessato dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 

a) - che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi non è stata disposta la misura di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n.1423/56; 
oppure 
a1)- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
oppure 
a2) - che nei propri confronti non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle 
misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423/56 art.75 comma 1, lett. b) e s. m., che conseguono 
all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e 
presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata 
inserita come informazione nel casellario informatico; 
b) - che nei propri confronti e nei confronti del convivente non è pendente un procedimento per 



l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 n. 1423/1956; 
c) - che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs. 231/2001; 
37 
d) - che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla, n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
e)  - che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 
oppure 
e1) - che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna, passate in giudicato, 
relative a: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
con la concessione del beneficio della non menzione; 
oppure 
e2) - che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna, passate in giudicato, 
relative a: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
e3) - che nei propri confronti è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione (soggetti 
condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art.51 comma 3 bis del codice di 
procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di 
estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) ; 
oppure 
e4) - che nei propri confronti è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la 
riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 
445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del 
tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione) soggetti condannati con 
sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale del concorrente; 
f) - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data ____________________ 
 
F I R M A 
 
___________________________ 
 
 
N.B. - La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. Dove ci sono le opzioni barrare la casella che 
interessa con una X. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modello D) 
 
Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti gli altri soci delle S.n.c. e da 
tutti gli altri soci accomandatari delle S.a.s. 
Il presente modello dovrà essere compilato, dagli stessi soggetti di cui sopra, anche per le 
imprese che si avvarranno dell’istituto dell’avvalimento (ausiliaria – ausiliata). 

 
 

Al Comune di POGGIOMARINO 
Via De Marinis, n. 3 

80040 POGGIOMARINO 
 
 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445( sottoscritta da maggiorenne con 
capacità di agire) Esente da autentica di firma ed esente imposta di bollo 
 
Oggetto: “Fornitura di attrezzature e contenitori per la raccolta differenziata sul territorio 
comunale”. 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________________ il _________________ 
in qualità di ___________________________________________________________________ 
dell’impresa __________________________________________________________________ 
con sede in __________________________________________________c.a.p.____________ 
via ______________________________________________________________________ con 
C.F. n. _______________________________ partita IVA n. ____________________________ 
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A: 
 
 - che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
oppure 
a1) - che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in 
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 
(legge fallimentare); 
oppure 
a2)  - che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione 
controllata (art. 187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge 
fallimentare) – per revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione 
controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – 



attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato 
(artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 
legge fallimentare). 
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data __________________________ 
 
 
F I R M A 
 
___________________________ 
 
 
N.B. - La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di un 
valido documento d’identità del sottoscrittore. Dove ci sono le opzioni barrare la casella che 
interessa con una X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Modello E) 
 

Utilizzare la presente dichiarazione allegandola, unitamente alla copia di un valido 
documento di identità del dichiarante, ad ogni copia fotostatica che si presenta in sostituzione 
della relativa certificazione. 
 
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445( sottoscritta da maggiorenne con 
capacita' di agire) 
 
Oggetto: “Fornitura di attrezzature e contenitori per la raccolta differenziata sul territorio 
cittadino”. 
 
Io sottoscritto ______________________________________________________ nato a________ 
_________________________________________ il __________________residente in ________ 
__________________________________ alla via ______________________________________ 
nella qualità di ____________________________________________ dell’impresa ___________ 
_______________________ _________________________________________ con sede in _____ 
_____________________________________ alla Via ___________________________________ 
ai sensi degli articoli 18 e 19 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate. 
 

D I C H I A R O 
 

- che la copia fotostatica allegata alla presente è copia conforme all’originale in mio possesso. 
 
Data _____________________. 
 
F I R M A 
__________________________ 
 
N.B. - La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di un 
valido documento d’identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Modello A/2) 
 
 

Al Comune di POGGIOMARINO 
Via De Marinis, n. 3 

80040 – POGGIOMARINO 
 

 
MODULO DELL’OFFERTA”, redatta in competente bollo e d in lingua italiana, sottoscritta 
dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente 
l’indicazione del ribasso offerto sull’importo a base di gara. 
 
Oggetto: “Fornitura di attrezzature e contenitori per la raccolta differenziata sul territorio 
cittadino”. 
 
 

IMPORTO BASE PROCEDURA APERTA: €____________ OLTRE IVA(comprensivi 
di € ____________________ per oneri di sicurezza) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________nato il ___________________ 
_________________________a _____________________________________________in qualità 
di ___________________________________, dell’impresa _______________________________ 
______________________________________________________________ con sede in________ 
___________________________________________________________________ Via_________ 
_______________________________________________________________________________, 
codice fiscale n.___________________________ e P. IVA n.______________________________ 
tel. n. ______________________________ fax n.______________________________________ 
 

OFFRE 
 

per l’esecuzione della suddetta fornitura il ribasso unico percentuale del 
in cifre __________________________% 
(in lettere ____________________________________________________________________) 
sul prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 
 
Data _____________________ 
 
 
Il Legale Rappresentante della ditta 
(timbro e firma leggibile) 
 
_________________________________ 
 
 



N.B.:La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. Se firmata da procuratore allegare procura. 
 
 
 
 

AL COMUNE DI POGGIOMARINO 

                                                                                                                                         Piazza de Marins, 2 

80040  POGGIOMARINO (NA) 

 

 
IIll//llaa  ssoottttoossccrriittttoo//aa  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________,,  
  
NNaattoo  aa  ______________________________________________________________________________________________________  iill  ________________________________________________________,,  
  
RReessiiddeennttee  nneell  CCoommuunnee  ddii  ____________________________________________________________________________________  PPrroovviinncciiaa  ________________________________,,  
  
SSttaattoo  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,,  
  
VViiaa  //PPiiaazzzzaa  ____________________________________________________________________________________________________________  nn..  __________________________________________,,  
  
LLeeggaallee  rraapppprreesseennttaannttee  ddeellllaa  DDiittttaa  __________________________________________________________________________________________________________________________  
  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,,  
  
CCoonn  sseeddee  nneell  CCoommuunnee  ddii  ______________________________________________________________________________  PPrroovviinncciiaa  ________________________________________,,  
  
SSttaattoo  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,,  
  
VViiaa//PPiiaazzzzaa  ______________________________________________________________________________________________________________________  nn..  ________________________________,,  
  
TTeelleeffoonnoo  nn..  __________________________________________________________________________________________________________  FFaaxx  nn..  ____________________________________,,  
  
CCooddiiccee  FFiissccaallee::  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,,  
  
PPaarrttiittaa  II..VV..AA..  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,,  
 
E-mail_________________________________________________________________________________, 

 
ESPRESSAMENTE ACCETTA E SOTTOSCRIVE LE SEGUENTI CLAUSOLE 

 
Clausola n. 1  
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo 
di legalità, sottoscritto  in data 25/10/2007 dal Comune di Poggiomarino con la Prefettura di Napoli, 
tra l’altro consultabili  al sito  www.utgnapoli.it, e che qui  si intendono integralmente  riportate e di 
accettarne  incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 
Clausola n. 2 

  
OGGETTO: ACCETTAZIONE CLAUSOLE PROTOCOLLO DI LEGALITA’ PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E CONTENITORI PER LA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA. 

 



La sottoscritta impresa si impegna  a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità 
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione 
nei confronti  dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o di rispettivi 
familiari  ( richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento 
di lavorazioni , forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o 
di cantiere). 
Clausola n. 3 
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta  formalizzazione della 
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da  parte 
dell’Autorità di  pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. 
Clausola n. 4 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola  espressa che prevede la 
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate  dalla Prefettura, , successivamente 
alla stipula dl contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, 
ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale  e/o  sostanziale di accordi con altre 
imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato 
nelle more dell’acquisizione  delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa,  
oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche  una penale nella misura del 10% del valore 
del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al 
valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate  mediante 
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute 
all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.  
Clausola n. 5 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare  la clausola risolutiva espressa che 
prevede la risoluzione immediata  ed automatica  del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione 
al subappalto o  subcontratto, in caso di  grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in 
materia di collocamento, igiene e sicurezza  sul lavoro anche con riguardo  alla nomina del 
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
Clausola n. 6 
La sottoscritta impresa dichiara, altresì,  di essere a conoscenza del divieto per la stazione 
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti m alla gara  e non risultate 
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 
Clausola n. 7 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare  la clausola risolutiva  espressa che 
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione 
al subappalto  o al subcontratto  nonché, l’applicazione di una penale  a titolo di liquidazione dei 
danni – salvo comunque il maggior danno  -  nella misura del 10% del valore del contratto o, 
quando lo stesso non  sia determinato o determinabile, delle prestazioni  al momento eseguite, 
qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita)    senza avvalersi 
degli intermediari di cui al decreto- legge n. 143/1991. 
Clausola n. 8 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare  l’obbligo di effettuare gli incassi e i 
pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti  di cui al presente  protocollo 
attraverso conti  dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico 
bancario , in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante 
applicherà  una penale nella misura del 10% del valore di  ogni singola movimentazione finanziaria 
cui la violazione  si riferisce, detraendo automaticamente l’importo delle somme dovute in relazione 
alla prima erogazione utile.  
………………………, lì………………… 

                                                                 In Fede      



 
………..……..…………………………………  

    timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante       
 
 

 


