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– CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2 – 

 

 

MODULO A 

Domanda di partecipazione - Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di 

partecipazione 

………………………………………………… 

 

GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA 

(R.D.O.), RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI VIGILANZA PRESSO IL NUOVO IMPIANTO DI DISCARICA IN LOC. 

MARUZZELLA NEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE) 

 

C.I.G. n. 6681109190 

 
 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

(legale rappresentante, procuratore, altro) 
1
 

 

della cooperativa sociale:  ___________________________________________________________________________________
2
 

Sede __________________________________________________  Provincia  __________________________________ 

                           (comune italiano o stato estero) 

 

Indirizzo  _______________________________________________________   Cap:  ____________   Partita IVA: ______________ 

e-mail:   _______________________________________________  Codice Fiscale:  ______________________________________ 

Telefono :   __________________________________________             Fax:  ____________________________________________ 

INPS matricola azienda: ____________________________________         Sede INPS:_____________________________________ 

INAIL codice azienda:   __________________________________                Sede INAIL: ____________________________________ 

Tipologia C.C.N.L. applicato:     ________________________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale:              da 0 a 5 lavoratori     da 6 a 15 lavoratori                da 16 a 50 lavoratori 

   da 51 a 100 lavoratori     oltre 100 lavoratori  

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA 

E 

DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000: 

 

1) che la propria Cooperativa sociale è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue: 

provincia di iscrizione:  __________________________________      forma giuridica società: _________________________ 

anno di iscrizione:   _____________________________________      durata della società: ____________________________ 

numero di iscrizione:  ___________________________________       capitale sociale: _______________________________ 

soci 
3
, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 

                                                           
1
 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 

2
 Indicare il concorrente che partecipa. 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

    

    

    

 

2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n° 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 

 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

b) che: 

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della Legge n. 1423 del 1956 e che non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 

Legge n. 575 del 1965; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione:
 4

 

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 

del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 1423 del 1956 e che non ricorre alcuna delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della Legge n. 575 del 1965; 

-  la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della Legge n. 1423 del 1956 o alle 

cause ostative di cui all’articolo 10 della Legge n. 575 del 1965, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in 

allegato alla presente dichiarazione; 

 

c) che 
5
 

c.1) nei propri confronti:
6
 

- non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 

del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 

- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 

- sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale; 

c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione:
7
 

 

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 

del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata 

in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

                                                                                                                                                                                              
3 Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
4 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione soggettiva 

autonoma 
5 Si ricorda che, a norma dell’art. 38, D.Lgs. n. 163/06 così come da ultimo modifico dal D.L. n. 70/11 (convertito in L. n. 106/11), ai fini della 

dichiarazione di cui al comma 1, lett. c), il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 

dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
6
 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione soggettiva 

autonoma. 
7
 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione soggettiva 

autonoma. 
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- la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 

del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 

dichiarazione; 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge n. 55 del 1990 
8
; 

e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, D.Lgs. n. 163/06 non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo D.Lgs. n. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 

231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con 

modificazioni, dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008; 

m bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40 comma 9-quater, del Decreto Legislativo n. 163/2006, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo Decreto per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m ter) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del Decreto Legislativo 163/2006: (barrare la casella che 

interessa): 

m-ter 1 
9
 

- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 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. 

- pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 

luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’ Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’art. 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

m-ter 2 che tutti gli altri soggetti elencati al punto 1) della presente dichiarazione: 
10

 

– della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art, 47, comma 2, del D.P.R. n. 

445/2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli 

artt. 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. 

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 

445/2000, assumendone le relative responsabilità pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli 

artt. 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge12 luglio 1991, n. 203, risultano aver denunciato i fatti all’ 

Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, 

n. 689; 

– la situazione giuridica di cui all’art. 38, 1 comma, m-ter è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in 

allegato alla presente dichiarazione. 

m-quater) (barrare la casella che interessa): 

                                                           
8
 Si ricorda che, a norma dell’art. 38, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 163/06 così come da ultimo modifico dal D.L. n. 70/11 (convertito in L. n. 

106/11), l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione. L’esclusione viene in ogni caso disposta se la 

violazione non è stata rimossa 
9
 Si ricorda che, a norma dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter, secondo periodo, D.Lgs. n. a63/06, la circostanza di cui alla presente lettera deve 

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del 

bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che omesso al predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all’Autorità di cui all’art. 6, il quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio 
10

 Selezionare con attenzione solo una delle opzioni; qualora sia selezionata la terza opzione, allegare il modello di dichiarazione soggettiva 

autonoma. 
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-di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, che comporti un controllo sostanziale con nessun altro operatore economico partecipante alla 

predetta gara; 

oppure 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medeima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

- di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro/i operatore/i economici 

partecipanti alla predetta gara, e di aver formulato autonomamente l’offerta: 

 

Nominativo operatore economico Via – Città - Provincia Codice fiscale 

   

   

   

 

 

3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del Decreto Legislativo 163 del 2006, nell’anno 

antecedente la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: 
11

(8) 

 

- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico o soci; 

- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico o di soci, di seguito elencati: 

 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 

Cognome e nome Nato a in data Carica ricoperta fino alla data del 
12

 

     

     

     

     

 

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, 

per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 

 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 

Cognome e nome Nato a in data Carica ricoperta fino alla data del  

     

     

     

     

 

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

- e vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 
13

 

- 
14

 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome Nato a in data Carica ricoperta fino alla data del 
15

 

                                                           
11

 Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
12

 Data di cessazione dalla carica 
13

 Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
14

 Adattare al caso specifico. 
15

 Data di cessazione dalla carica 
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è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura 

penale, per i seguenti reati: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

- e vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 
16

 

-
17

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

� che la Cooperativa sociale ____________________________________________ è iscritta nell’Albo Nazionale delle 

Cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’art. 1 , comma 1, lettera b) della Legge n. 381/1991; 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti ex Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive modifiche che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel bando, che qui si intende 

integralmente trascritta; 

� di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dei servizi 

e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

� di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal C.C.N.L di categoria e delle relative 

disposizioni in materia di sicurezza, di retribuzione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza ai sensi della vigente 

normativa in materia; 

� di essere in regola con gli adempimenti di cui alla Legge n° 68/1999; 

� di aver acquisito ed esaminato il Capitolato d’appalto e il bando di gara e di accettarne integralmente senza riserve e 

condizioni tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in esso contenute e che il servizio oggetto del 

presente appalto, saranno effettuati e condotti conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di 

gara; 

� di assumersi ogni responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente appaltante e di terzi, nei casi di mancata adozione di quei 

provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dei servizi; 

� di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 –bis della Legge n° 383/2001, come modificato dal 

Decreto Legge n° 210/2001, convertito in Legge n° 266/2002; 

� di non trovarsi in alcuna altra causa di esclusione dalla gara ai sensi del vigente ordinamento giuridico; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

� di essere edotto che l’aggiudicazione è impegnativa per l’aggiudicatario provvisorio, ma non per l’Amministrazione 

Aggiudicatrice, fino all’espletamento delle necessarie verifiche, mediante provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

� di essere edotto che l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola 

offerta valida, se vantaggiosa per l’Ente appaltante o di non procedere ad alcuna aggiudicazione, dandone comunicazione ai 

concorrenti senza che essi possano vantare in merito alcuna pretesa; 

� di essere a conoscenza che i contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi 

del combinato disposto dell’articolo 70, comma 1, del D.P.R. n° 554 del 1999, dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 163 del 

2006 e dell’articolo 71 del D.P.R. n° 445 del 2000; 

� di essere a conoscenza ed accettare  che l’appalto è subordinato alla gestione dell’impianto da parte del Consorzio SA/2 ed, in 

caso di cessazione anticipata della gestione, l’affidamento si intenderà automaticamente cessato, senza che la cooperativa 

possa alcunché rivendicare in merito; 

� di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, della decadenza dalla partecipazione 

alla gara e dall’eventuale aggiudicazione del presente appalto, nonché della responsabilità penale, in caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità. 

                                                           
16

 Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
17

 Adottare al caso specifico 
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Limitatamente alle dichiarazioni sopracitate, riguardanti tutti gli altri soggetti elencati al punto 1) della presente dichiarazione, 

trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, 

ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati 

di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti; ne autorizza inoltre la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli 

eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 

 

 

________________       ________________________________ 
           (data)          (timbro e firma del legale rappresentante)* 

 

 

* ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ O DOCUMENTO EQUIPOLLENTE AI SENSI DELL’ART. 

35 DEL D.P.R. N. 445/2000. 


