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                         ALLEGATO 1 

 
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI 

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

 

Spett.le 

Lario reti holding SpA 
Via Fiandra, 13 
23900 Lecco 

 

Oggetto: Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento finale di rifiuti speciali prodotti dalle stazioni di sollevamento e dagli 

impianti di depurazione della acque reflue urbane ricadenti nell’ATO di Lecco  

 

Il sottoscritto .................................................................................................................................. 

nato il................................ a .......................................................................................................... 

in qualità di.............................................. ...................................................................................... 

dell’impresa..................................................................................................................................... 

con sede in .................................................................................................................................... 

con partita IVA n. ........................................................ 

Tel. ................................... Fax .................................. 

 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, 

 

Al fine dell’ammissione alla gara, ai sensi degli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 

del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi riguardi le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

oltre alle conseguenze di natura contrattuale e amministrativa (revoca 

dell’aggiudicazione), sotto la propria responsabilità dichiara che intende partecipare alla 

gara in epigrafe: 

 

come impresa singola 

oppure 

 

come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

oppure 
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come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

oppure 

 

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

oppure 

 

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    oppure  

altro 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.  

 

DICHIARA 

 

Di avere esatta conoscenza dei luoghi e degli impianti dove si svolgerà il servizio oggetto 

di gara; 

 

DICHIARA ALTRESI' 
 

ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2 del D.lgs. 163/06, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 

70/2011, convertito in L. n. 106/2011, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici ed in particolare: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 –bis del regio decreto 16.03.1942 n. 267, o 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che: 
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 l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

oppure (in alternativa, da rilasciare nel caso in cui l’Impresa abbia commesso tale 

violazione) 

 l’Impresa ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 

legge del 19 marzo 1990, n. 55 e che l’accertamento definitivo della violazione 

è intervenuto in data ____________; 

(NOTA: Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera d), del D.lgs 163/2006 s.m.i. , 

così come modificato dal DL 70/2011 convertito in L. 106/2011, il concorrente che ha violato 

tale divieto verrà escluso per un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 

violazione, ed anche se la violazione non è stata rimossa); 

 

c) che non ha commesso 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; 

d) che, secondo motivata valutazione della Stazione appaltante non ha commesso 

grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara o che non ha commesso un errore grave 

nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte della stazione appaltante; 

e) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui è stabilita l’impresa; 

f) che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’art.7, comma 10, 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; 

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui è stabilità l’impresa; 

h) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) 

del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, 

del d.l. 223/06, convertito con modificazioni di cui la l. 248/06; 

i) (la presente dichiarazione dovrà essere resa sempre, anche se, nella fattispecie, il 
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soggetto affidatario non possiede o non ha mai posseduto l’attestazione SOA) che, 

nei confronti dell’Impresa, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, del D.Lgs. n. 

163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 

del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

j) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

.................................……………………….............. per la seguente attività (oggetto 

sociale).......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, 

indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

1. numero di iscrizione..................................... 

2. data di iscrizione.......................................... 

3. durata della ditta/data termine..................... 

4. forma giuridica............................................ 

k) che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza): 

 Amministratore Unico, nella persona di: 

nome______________________________cognome_________________________, nato a 

________________________________, il ___________________________________, C.F. 

____________________________________________, residente in 

_________________________________________________________________, nominato il 

________________ fino al _________________________, con i seguenti poteri associati alla 

carica: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________; 

 

 Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri ed, in particolare, da (indicare 

i dati di tutti i Consiglieri): 
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 nome_____________________, cognome__________________________________, nato a 

_________________________, il ____________________, C.F. 

________________________________, residente in ________________________________, 

carica__________________________________(Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato, Consigliere, etc.), nominato il _______ fino al 

__________________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________  

nome_______________________, cognome_________________________________, nato a 

__________________________, il ____________________, C.F. 

___________________________________, residente in _______________________________, 

carica_____________________________(Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato, Consigliere, etc.), nominato il _______ fino al 

__________________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

nome_________________________, cognome_______________________________, nato a 

______________________, il ____________________, C.F. 

______________________________________, residente in _________________________, 

carica________________________________(Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato, Consigliere, etc.), nominato il ___________ fino al 

__________________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 Altro_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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i) che: 

 sono presenti  institori,  procuratori  dotati  di  poteri  decisionali  e  gestori  tali  da 

consentirne l’assimilazione sul piano funzionale ad un amministratore/institore: 

(indicare  nominativi,  dati  anagrafici,  residenza,  carica  sociale  e  relativa  

scadenza, eventuali firme congiunte):  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

oppure 

 non vi  sono  institori,  procuratori  dotati  di  poteri  decisionali  e  gestori  tali  da 

consentirne l’assimilazione sul piano funzionale ad un amministratore/institore   

  

l) che: 

 sono presenti Direttori tecnici:  

(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

oppure  

 non vi sono Direttori tecnici   

m) che nell’anno antecedente l’avvio della presente procedura di gara sono cessati 

dalla carica i seguenti soggetti:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

      e che in merito ai predetti soggetti: 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non sia stata 

pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18) 
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oppure 

 nei confronti dei predetti soggetti risultano le seguenti sentenze di condanna e di 

applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

(NOTA Qualora il rappresentante legale firmatario del presente modello non abbia 

conoscenza diretta delle situazioni personali degli stessi, dovrà da questi ultimi essere 

compilato l’apposito modello bis); 

n) che: 

1.  nel libro soci della medesima _________ figurano i soci sottoelencati,  titolari delle  

azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

……………….. … % 

……………….. … % 

……………….. … % 

……………….. … % 

……………….. … % 

 

___________________ 

totale 100 % 

2. che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute 

dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di 

godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto: 

……………….. a favore di ..................., 

……………….. a favore di ...................; 

o) che: 

 nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data 

della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura 

irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone: 

……………….. per conto di ................ 

……………….. per conto di ...............; 

oppure   
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  non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad 

un titolo equivalente che ne legittimava l’esercizio;   

 

p) che: 

 

 l’impresa non si trova, rispetto ad alcun partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

oppure 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano in una delle situazioni di controllo (come controllante o come 

controllato) di cui all’art.2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente. La situazione di controllo (come controllante o come controllato), ai 

sensi dell’art. 2359 del codice civile, riguarda le seguenti imprese (indicare 

denominazione, ragione sociale e sede legale): 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 
(NOTA La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti 

l’offerta economica); 

 

q) di aver correttamente adempiuto e di aver preso atto dell’obbligo di osservare, 

durante l’esecuzione dell’appalto, le misure generali di tutela dei propri dipendenti 

previsti dal d.lgs. 81/08 e s.m.i.; 

r) di essere in regola con gli obblighi relativi ai versamenti contributivi e previdenziali; 
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s) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:  

I.N.P.S., sede di ……………………….. matricola n. ………………………. 

I.N.A.I.L. sede di ……………………… ..matricola n. ……………………… 

t) che la propria dimensione aziendale risulta essere la seguente: 

 da 0 a 15 lavoratori 

 da 16 a 35 lavoratori (senza nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) 

 da 16 a 35 lavoratori (con nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) 

 oltre 35 lavoratori 

e che di conseguenza: 

(NOTA barrare solo la casella che corrisponde alla situazione da dichiarare) 

 ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99; 

 non è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 68/99 in quanto il numero dei propri 

dipendenti è inferiore alla soglia prevista all’articolo 3 della medesima Legge; 

u) che non sussistono cause di esclusione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e s.m.i.  in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

v) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 

2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 

w) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del d.lgs. 25 

luglio 1998, n. 286 in tema di discriminazione per motivi razziali, etici, nazionali o 

religiosi; 

x) che non sussiste ogni altra causa di esclusione che precluda la partecipazione alle 

gare di appalto;  

y) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 

………………………………………………; 

z) che le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare sono le seguenti: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

aa) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali 

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

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

bb)  di non avere in corso piani individuali di emersione ai sensi della legge 383/2001 e 

s.m.i.. 
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oppure  

 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e 

s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso; 

(NOTA Si rammenta che ai sensi del comma 14 dell’articolo 1, i soggetti che si 

avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalla gare di appalto 

pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione);  

cc) che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 79, commi 5 bi e 5 quinquies D.lgs. 163/06, 

autorizza espressamente l’amministrazione aggiudicatrice a trasmettere le 

comunicazioni in merito alla presente procedura al seguente numero di 

fax:……………………………… - pec: ………………………………………………………. e 

dichiara che il proprio domicilio eletto 

è:…………………………………………………………………………. (in caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o costituendo, indicare il 

numero di fa e il domicilio della capogruppo); 

dd) di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere 

d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 

rese; 

ee) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. 

civ. 

 

 

……………….…lì, ………………………  Timbro e firma  

…………………………………………………. 
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ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO  

 
Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari o incomplete, che possono 

comportare per legge l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, s’invita il 

concorrente ad avvalersi di questo fac-simile predisposto dalla Stazione appaltante per 

presentare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni attestanti la sussistenza 

dei requisiti di partecipazione richiesti. 

 

Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficienti, è possibile allegare appositi 

documenti integrativi, numerandoli. 

 

Durante la compilazione, il concorrente troverà, in alcuni casi, appositi riquadri da barrare fra i 

quali dovrà scegliere almeno un’opzione, per ciascun punto indicato, corrispondente alla 

propria situazione. 

 

ALLE DICHIARAZIONI RESE SECONDO IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE ALLEGATA LA 

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’, DEL SOTTOSCRITTORE 

(SALVO LA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ NON SIA STATA GIA’ ALLEGATA AD ALTRA 

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO. E’ SUFFICIENTE, INFATTI, ALLEGARE UNA COPIA DEL 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ PER TUTTE LE DICHIARAZIONI PRODOTTE DALLO STESSO SOGGETTO). 

 

 

Per ATI costituende/Consorzi ordinari costituendi/G.E.I.E. costituendi: 

Il presente modello, contenente le dichiarazioni sui requisiti di partecipazione, dovrà essere 

compilato da parte di ciascun soggetto facente parte del 

raggruppamento/Consorzio/G.E.I.E. e dovrà essere sottoscritto dal relativo legale 

rappresentante. 

 

Per i consorzi stabili o consorzi di cui alla lettera b) dell’articolo 34 comma 1 del D.lgs 163/2006 

e s.m.i. che partecipano per conto di consorziate: 

Il presente modello, contenente le dichiarazioni sui requisiti di partecipazione, dovrà essere 

compilato da parte del/dei legale/i rappresentante/i del consorzio e sottoscritto anche dai 

legali rappresentanti delle consorziate per le quali il consorzio concorre. 

 

Si ricorda che i seguenti soggetti:  

 

- dal titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

- da tutti i soci e dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo; 

- dai soci accomandatari e dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita 

semplice; 



Dichiarazione di partecipazione e possesso requisiti generali  12 

 

- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal/i direttore/i tecnico/i, o dal 

socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o di consorzio; 

- dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara, qualora il rappresentante legale firmatario non abbia conoscenza diretta delle 

situazioni personali degli stessi;  

- dai procuratori speciali e dagli institori con poteri gestori generali e continuativi tali da 

consentirne l’assimilazione sul piano funzionale ad un amministratore. 

 

sono tenuti a dichiarare separatamente i propri requisiti morali, ai sensi dell’articolo 38, comma 

1, lettere b) e c), con compilazione di apposito modello - allegato bis, da usare 

preferibilmente. 

 

In caso di procuratori con poteri di rappresentanza legale, gli stessi dovranno allegare alla 

dichiarazione, oltre che il documento di identità, anche copia conforme all’originale della 

procura. 

 

Si evidenzia che in relazione alle dichiarazioni rese sui requisiti di partecipazione alla gara 

saranno effettuati i controlli a campione di cui all’art. 48 e di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 

e s.m.i. .  

 

 


