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Il/la sottoscritto/a ____________________________________, nato/a___________________ 

__________________(Prov____) il__________________, residente in________________________ 

(Prov____)Via______________________________codice fiscale_____________________in qualità 

di: 

❏ Titolare (in caso di ditta individuale) 

❏ Legale Rappresentante 

❏ Procuratore   (come   da    allegata    procura    in    data   ______________________avanti    al   

Notaio_________________con Studio in ______________________n. di repertorio 

______________________________________________________________________________ 

 

dell’operatore economico____________________con  sede  legale in__________________________ 

(Prov_________)via ____________________________n.________________________cap_________ 

P.Iva__________________________Codice fiscale_________________________________________  

 

CHIEDE  

 di partecipare alla procedura in oggetto secondo la forma: (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 

 

STAZIONE APPALTANTE  

PROGETTO AMBIENTE SPA 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

NOLEGGIO "FULL SERVICE" SENZA CONDUCENTE Dl N° 18 VEICOLI AVENTI M.T.T. 

COMPRESA TRA 16 T  E 26 T PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI URBANI 

PRESSO IL COMUNE Dl APRILIA 

artt. 60 e 95 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

 

 

CIG: 8471487C37 
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di imprese di rete, GEIE).1 

 

 - concorrente singolo;  - Consorzio art. 45 comma 2 lettera ___ D.Lgs. 50/2016 

 - Capogruppo di un A.T.I.  - Cooperativa 

 - Mandante di un A.T.I.  - Altro (specificare) 
____________________________________________________ 

 

     -  Con la seguente impresa ausiliaria 
_____________________________________________________________________________ 

DICHIARA  

Ad integrazione del DGUE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, quanto segue, compilando 
dettagliatamente la sottostante tabella: 

 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) 
del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, 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 medesimo decreto, fermo restando 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 (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (2) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 

ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 

(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  

 
In caso affermativo : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

                                                 
1 In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi 

(ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il 

consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si 

intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

(2) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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- la violazione è stata rimossa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

(Articolo 80, comma 5, lettera i);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima 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 (articolo 80, comma 5, 

lettera m)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Nei casi riportati nel precedente riquadro (Motivi di esclusione previsti 
dall’articolo 80, comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice), in caso di 
risposta affermativa e se pertinente, l’operatore economico ha adottato 
misure di autodisciplina o “Self-Cleaning”? 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[………….…] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): [………..…][……….…][……….…] 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 

53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 

door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 

della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 

lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 

economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 

DICHIARA, INOLTRE: 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto; 
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 i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta; 

Cognome e nome Nato a     Data 
“carica ricoperta 

attualmente” 
oppure “cessati” 

Codice Fiscale 
Residenza 

(indirizzo completo) 

      

      

      

      

 

 di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della 
propria offerta; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

 di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 
contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

 di essere consapevole che, ai fini della partecipazione alla gara, le cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto citate dall’art. articolo 80, comma 2, come previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto, non devono sussistere a carico di nessuno dei soggetti indicati 
al comma 3 dell’art. 80, ivi compresi i cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione 
del bando di gara.  

(Qualora sussistenti, indicare di le cause ostative ed i soggetti che vi sono 
incorsi:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________); 

 in particolare, qualora nelle cause di cui sopra (art. 80, comma 2) siano incorsi i soggetti cessati, 
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che le misure adottate dall’impresa al fine di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata sono le 

seguenti:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

oppure 

 di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale per le seguenti 

ragioni………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

(Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, 

comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

 di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver, altresì, letto l’informativa sul 

trattamento dei dati personali allegata alla documentazione di gara  di essere consapevole che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara e per le finalità ivi descritte. Dichiara, inoltre di essere stato informato circa i 

diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679 e si impegna ad adempiere agli 

obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche 

(interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento e per le 

finalità descritte nell’informativa al fine di consentire il trattamento dei loro dati personali da parte 

di Progetto Ambiente S.p.a. 

 (nel solo caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 

 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 

proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 

 di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 
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imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 Requisiti speciali ex art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016: 

  Requisiti di capacità professionale e tecnica:  

 Di essere iscritto alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente 

alla tipologia dell’appalto: ______________________________________________________ 

 Di essere iscritto all'Albo Nazionale dei Trasportatori con autorizzazione al trasporto in conto 

terzi 

 Che l'impresa concorrente ha eseguito nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando 

di gara, di servizi analoghi all'oggetto dell'appalto della presente procedura per un fatturato 

specifico medio annuo ammontante almeno all'importo a base d'asta: 

A tal fine vengono indicati: 

Committente: _____________________________________________________________________ 

Oggetto dell’attività:________________________________________________________________ 

Periodo: dal___________al_____________Importo_______________________________________ 

 

Committente:_____________________________________________________________________ 

Oggetto dell’attività:_______________________________________________________________ 

Periodo: dal___________al_____________Importo_______________________________________ 

 

Committente:_____________________________________________________________________ 

Oggetto dell’attività:_______________________________________________________________ 

Periodo: dal___________al_____________Importo_______________________________________ 

    Requisiti di capacità economico finanziaria: 

 Di essere in possesso del requisito richiesto in relazione al fatturato specifico minimo annuo nel 

settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari 

disponibili: 

Anno ____________ € ______________ IVA esclusa. 

Anno ____________ € ______________ IVA esclusa. 

Anno ____________ € ______________ IVA esclusa 

DICHIARA 

 

 di essere a conoscenza del "Protocollo di Legalità e sicurezza sul lavoro” sottoscritto dal 
Comune di Aprilia con la Prefettura di Latina in data 03.05.2013 il “e di accettare e sottoscrivere in 
sede di stipula del contratto le seguenti clausole: 
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 Clausola n. 1 l’impresa aggiudicataria si impegnerà a comunicare alla Progetto Ambiente Spa, 
i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, 
chiamati a realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate 
le seguenti forniture e servizi “sensibili”: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, 
fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di 
materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a 
freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere 
assimilati a subappalto ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016; servizio di autotrasporto; 
guardiania di cantiere. 

 Clausola n. 2  L’amministrazione Comunale procederà (anche tramite specifiche clausole 
contrattuali) alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle 
informative antimafia espletate dalle Prefetture-UTG ai sensi delle linee-guida in allegato alla 
circolare Min. Interno del 05/03/2007 ed in applicazione del protocollo di intesa tra Comune 
di Aprilia e Prefettura-UTG di Latina sottoscritto in data 23/10/2007 come da Delibera C.C. n. 
81 del 04/10/2007 scaricabile al seguente link: 
(http://www.comunediaprilia.gov.it/files/Prot%20legalita%20Pref%20%20C%20C%20%2081

-07.pdf) 

 

 Clausola n. 3 Analoghe clausole risolutive saranno inserite in tutti gli eventuali contratti che 
l’aggiudicatario stipulerà con i subaffidatari. 

 

 Clausola n. 4 Le imprese offerenti si impegnano a denunciare alla Magistratura o agli Organi 
di Polizia ed ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, 
prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei 
lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti o comunque ogni illecita 
interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. 

 Clausola n. 5 Inoltre le imprese offerenti si impegnano a denunciare immediatamente alle 
Forze di Polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei 
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro 
familiari (richiesta di tangenti, pressione per indirizzare l’assunzione di personale o 
l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, 
furti di beni personali o in cantiere, ecc.). La mancata denuncia di tali tentativi può essere 
ricondotta a comportamento di grave inadempienza e potrà comportare la risoluzione del 
contratto. 

 Clausola n. 6 Per le finalità indicate nel “Protocollo in materia di scurezza sul lavoro in 
provincia di Latina” sottoscritto dal Comune di Aprilia con la Prefettura-UTG di Latina in data 
03/05/2013 scaricabile al seguente link: 
(http://www.comunediaprilia.gov.it/files/(1)Protocollo%20sicurezza%20sul%20lavoro.pdf), 

all’atto dell’installazione del cantiere, le aziende aggiudicatarie nonché le eventuali aziende 

subappaltatrici si rendono disponibili a ricevere una visita del Comitato Paritetico Territoriale 

(Cpt) di Latina, finalizzata alla verifica dei requisiti minimi di sicurezza sul lavoro. 

DICHIARA INOLTRE 
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I seguenti dati: domicilio fiscale_______________________________________________; 

Codice fiscale___________________ partita IVA ________________________________; 

Indirizzo_________________________________________________________________; 

PEC _________________________________________________(corrispondente all’indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall’operatore economico al 

momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) oppure, 

solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, altro strumento analogo, ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice. 

Luogo e data                          Timbro e Firma3  

                                                          Firmata digitalmente 

                                                 
3 La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 

4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che 

riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 

3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste 

le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda 

di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa 

alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la 

domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; b) copia conforme all’originale della procura. 


