
 

MODELLO A 
SCHEMA- FAC SIMILE ISTANZA 

 
Spett.le 
PicenAmbiente S.p.A. 
Via Contrada Monte Renzo n. 25  
63074 - San Benedetto del Tr. (AP) 

 
 
Oggetto: Istanza di manifestazione di interesse all’iscrizione all’elenco speciali 

fornitori  da consultare per l’affidamenti del servizio  di …………………………….……………… 

categoria __________, di cui al Regolamento Speciale per il ricorso da parte della 

PicenAmbiente Spa a procedure negoziate semplificate per l’acquisizione di 

determinate forniture, servizi e lavori specialistici connessi alla gestione servizio di 

rimozione, trasporto, trattamento e successivo avvio a recupero o smaltimento delle 

macerie e altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione 

di quelli pericolanti, sisma 2016, nonché la realizzazione e gestione del sito di deposito 

temporaneo (SDT) sito in Monteprandone Via 80 ma strada, num. 42, di cui al DECRETO 

del SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 N. 94 del 9/2/2016 e ss.mm.ii. ad “oggetto: Art 

28 c. 6, D.L. 189/2016; Individuazione soggetto gestore Affidamento del servizio alla 

PICENAMBIENTE SPA. –CIG n. 6973719EF5. 

 

Il sottoscritto ................................................................................. nato il ...................................................................  

a ................................................................ prov.............. C.F..............................................................................................  

in qualità di ....................................................................................................................................... dell' impresa 

............................................................................................................................................... con sede legale in (città) 

............................................................................................................... prov................ cap.................................. 

via .................................................................................................................................................................... nr..................  

codice fiscale nr.............................................. partita IVA nr.....................................................................................  

tel. nr........................................... fax nr......................................... Cell.............................................................................  

PEC 

 

CHIEDE 

di poter essere iscritto all’ “Albo Speciali Fornitori Sisma 2016” PicenAmbiente Spa alla 

categoria _____________________________ di cui all’oggetto, 

 

come : (barrare la casella che interessa) 



 

 Impresa individuale ; 

 Società, specificare tipo: ............................................................ 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro; 

 Consorzio tra imprese artigiane; 

 Consorzio stabile ; 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo 

 costituito 

 non costituito; 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo 

 costituito 

 non costituito; 

 Mandataria di un consorzio ordinario 

 costituito 

 non costituito; 

 Mandante di un consorzio ordinario 

 costituito 

 non costituito; 

 

 GEIE 

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

 

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante 

 

 Procuratore speciale l generale 

E 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 



 

1) per se, - per quanto a propria conoscenza - e per i soggetti economici indicati all'art. 80 

comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e precisamente 

NOME E COGNOME CODICE FISCALE CARICA LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

    

    

oltre ai seguenti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara ovvero la data di trasmissione della lettera d'invito: 

NOME E COGNOME CODICE FISCALE CARICA LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

    

    

di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o 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 uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero 

al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché 

per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all'art. 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del 

D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 



 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione. 

Qualora nei confronti di uno o più soggetti di cui agli elenchi delle tabelle precedenti sia 

intervenuta una sentenza definitiva relativamente a uno dei reati di cui al comma 1 dell'art. 80 

del D. Lgs. 50/2016, con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero che abbia riconosciuto 

l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, si allega la 

seguente documentazione a comprova del risarcimento o dell'impegno al risarcimento di 

qualunque danno causato dal reato o dall'illecito oltreché documentazione relativa ai 

provvedimenti adottati, di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti: 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

Qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara ovvero la data di trasmissione della lettera d'invito sia 

intervenuta una delle cause di esclusione previste all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, si 

allega la seguente documentazione, a comprova della completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata: ............................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................... 

2) di non incorrere, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3) (alternativamente- barrare solo la casella della situazione che ricorre) 

 che l'operatore economico rappresentato non ha commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, 

D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 

contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono 

gravi violazioni in materia contributiva e previdenza/e quelle ostative al rilascio del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero de/lavoro 



 

e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 o giugno 

2015. 

oppure 

 che l'operatore economico rappresentato ha ottemperato ai propri obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione Italiana 

o quella dello Stato in cui sono stabiliti, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 

le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il 

pagamento o l'impegno sono stati formalizzati in data:.................................... , antecedente la 

scadenza del termine per la presentazione della presente domanda di partecipazione alla 

procedura in oggetto. A tale fine allega la seguente documentazione a comprova di quanto 

sopra:……………………………………………………………………………………………..… 

...................................................................................................................................................................................................  

Indicare, in ogni caso: 

- l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a cui la l'Impresa è inscritta: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. NOTE 

    

Indirizzo PEC  

- i seguenti riferimenti INPS e INAIL dove sono mantenute tali posizioni: 

INPS 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola Azienda 

    

Indirizzo PEC  

INAIL 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. P.A.T. 

    

Indirizzo PEC  



 

- il CCNL applicato ai propri dipendenti è il ...................................................................................................... 

4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di 

appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e in particolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 

D.Lgs. 

50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, ne di trovarsi in un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 

Indicare, in OGNI CASO, il Tribunale di riferimento in qualsiasi caso: 

 Cancelleria 

Fallimentare del 

Tribunale di 

Ufficio/Sede 

Indirizzo CAP Città 

    

Indirizzo PEC  

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o 

l'affidabilità; 

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di 

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente 

risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, 

lettera e), del D.Lgs. 50/2016; 

f) di non essere 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 e di cui 

all'art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, (ovvero di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato 



 

o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 

nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

g) di non essere 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; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma l, lett. 1), del Codice), in relazione : 

(alternativamente- barrare solo la casella della situazione che ricorre) 

 alla propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti 

oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il18 gennaio 2000) 

ovvero 

  alla propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 

68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di 

concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova 

assunzione dopo i/18 gennaio 2000). 

Indicare, IN OGNI CASO, l'Ufficio Provinciale del Centro per l'Impiego ovvero 

Ufficio Collocamento Mirato Disabili, da cui è possibile verificare quanto dichiarato: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. NOTE 

    

Indirizzo PEC  

 

l) (alternativamente- barrare solo la casella della situazione che ricorre) 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 203/1991; 

oppure 



 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo 

i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981. 

oppure 

  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo 

i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981. 

m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 cod. civ. o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto partecipante alla presente procedura di 

gara e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

5) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di ............................................................... per l'attività 

attinenti l'oggetto dell'appalto, e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti : 

luogo........................................................................................................................................................................................ 

numero e data di iscrizione .........................................................................................................................................  

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

forma giuridica ................................................................................................................................................................ 

attività oggetto di iscrizione…………………………………………………………………………………………………. 

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................  

e che i dati identificativi (nome, cognome, luogo di nascita, qualifica, luogo di residenza) del 

titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 

accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori 

speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi sono: 

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

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

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

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

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



 

6) in relazione alle definizioni recate all'art. 2 della raccomandazione della Commissione 

europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

Europea n. L124 del 20 maggio 2003, che alla data di scadenza del Bando di gara, l'impresa 

come nelle premesse identificata, si definisce: 

(alternativamente- barrare solo la casella della situazione che ricorre) 

 microimpresa 

 piccola impresa 

 media impresa 

 grande impresa 

7) di autorizzare la Valle Umbra Servizi s.p.a. ad inviare le comunicazioni relative alla 

presente manifestazione di interesse presso il domicilio di seguito indicato: 

ragione sociale........................................................................................................................................................... 

sede in (città)............................................................................................. prov............... cap ..................... 

via................................................................................................................................................... n........... 

 fax ................................................ tel .......................................................... cellulare.......................................... 

Pec .................................................................................................................................................................................... 

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 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, con le modalità 

della suddetta normativa . 

9) di essere in possesso di iscrizione alla Cat. l dell'Albo Gestori Ambientali per le classi : 

______________________________________________________________ 

10) di essere iscritto nella "White List" pubblicata dalla Prefettura della Provincia 

di……………………………………………………………………………………. 

11) di essere in possesso di veicoli autorizzati al trasporto del codice 

rifiuto____________________________ con le seguenti autorizzazioni. 

12) di essere in possesso/disponibilità della seguente minima dotazione tecnica: 

(Vedi regolamento e documentazione specifica da richiedere alla PicenAmbiente …… 

 

Data .............................................................  

 

FIRMA E TIMBRO 

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

  



 

Allega: 

 

- Copia di un documento di identità, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

- eventuale Procure 

- Per gli impianti obbligatoriamente copia delle valide autorizzazioni in corso per il 

trattamento / recupero/stoccaggio dei rifiuti ………. 

- I moduli dichiarazione allegati A-B-C 

- Elenco attrezzature e automezzi messe a disposizione ………………. 

- Altra documentazione richiesta (durc, ecc.) . 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

La dichiarazione sostitutiva relativa alle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. 
50/2016, dovrà essere rilasciata per i seguenti soggetti: 
1. legale rappresentante, titolare, direttore tecnico, nel casi di impresa individuale; 
 
2. soci e direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo; 
 
3. soci accomandatari e direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice; 
 
4. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza, soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 
numero inferiore a quattro soci, nel caso di altro tipo di società o consorzio. 
 

N.B. IN CASO DI SOCIETÀ CON UN NUMERO INFERIORE A QUATTRO SOCI, LA SUDDETTA 
DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE PRODOTTA DAL SOCIO UNICO PERSONA FISICA O PER IL 
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOCIO UNICO PERSONA GIURIDICA, OVVERO PER IL SOCIO 
DI MAGGIORANZA PERSONA FISICA O PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOCIO DI 
MAGGIORANZA PERSONA GIURIDICA. 
 

In caso di cessione/fusione di azienda o di cessione/affitto di ramo d'azienda, il dichiarante è 
altresì tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per i 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente l'avvio della procedura di gara. 
 

Il dichiarante 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 
sia intervenuta la riabilitazione. 
 

Le cause di esclusione indicate all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello 
stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni 



 

dalla legge 7 agosto 1992, n.356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 
n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a 
quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
 
 



 

 Impresa individuale ; 

 Società, specificare tipo: ............................................................ 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro; 

 Consorzio tra imprese artigiane; 

 Consorzio stabile ; 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo 

 costituito 

 non costituito; 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo 

 costituito 

 non costituito; 

 Mandataria di un consorzio ordinario 

 costituito 

 non costituito; 

 Mandante di un consorzio ordinario 

 costituito 

 non costituito; 

 

 GEIE 

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

 

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante 

 

 Procuratore speciale l generale 

E 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 



 

1) per se, - per quanto a propria conoscenza - e per i soggetti economici indicati all'art. 80 

comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e precisamente 

NOME E COGNOME CODICE FISCALE CARICA LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

    

    

oltre ai seguenti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara ovvero la data di trasmissione della lettera d'invito: 

NOME E COGNOME CODICE FISCALE CARICA LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

    

    

di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o 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 uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero 

al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché 

per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all'art. 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del 

D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 



 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione. 

Qualora nei confronti di uno o più soggetti di cui agli elenchi delle tabelle precedenti sia 

intervenuta una sentenza definitiva relativamente a uno dei reati di cui al comma 1 dell'art. 80 

del D. Lgs. 50/2016, con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero che abbia riconosciuto 

l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, si allega la 

seguente documentazione a comprova del risarcimento o dell'impegno al risarcimento di 

qualunque danno causato dal reato o dall'illecito oltreché documentazione relativa ai 

provvedimenti adottati, di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti: 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

Qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara ovvero la data di trasmissione della lettera d'invito sia 

intervenuta una delle cause di esclusione previste all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, si 

allega la seguente documentazione, a comprova della completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata: ............................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................... 

2) di non incorrere, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3) (alternativamente- barrare solo la casella della situazione che ricorre) 

 che l'operatore economico rappresentato non ha commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, 

D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 

contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono 

gravi violazioni in materia contributiva e previdenza/e quelle ostative al rilascio del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero de/lavoro 



 

e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 o giugno 

2015. 

oppure 

 che l'operatore economico rappresentato ha ottemperato ai propri obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione Italiana 

o quella dello Stato in cui sono stabiliti, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 

le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il 

pagamento o l'impegno sono stati formalizzati in data:.................................... , antecedente la 

scadenza del termine per la presentazione della presente domanda di partecipazione alla 

procedura in oggetto. A tale fine allega la seguente documentazione a comprova di quanto 

sopra:……………………………………………………………………………………………..… 

...................................................................................................................................................................................................  

Indicare, in ogni caso: 

- l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a cui la l'Impresa è inscritta: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. NOTE 

    

Indirizzo PEC  

- i seguenti riferimenti INPS e INAIL dove sono mantenute tali posizioni: 

INPS 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola Azienda 

    

Indirizzo PEC  

INAIL 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. P.A.T. 

    

Indirizzo PEC  



 

- il CCNL applicato ai propri dipendenti è il ...................................................................................................... 

4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di 

appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e in particolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 

D.Lgs. 

50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, ne di trovarsi in un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 

Indicare, in OGNI CASO, il Tribunale di riferimento in qualsiasi caso: 

 Cancelleria 

Fallimentare del 

Tribunale di 

Ufficio/Sede 

Indirizzo CAP Città 

    

Indirizzo PEC  

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o 

l'affidabilità; 

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di 

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente 

risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, 

lettera e), del D.Lgs. 50/2016; 

f) di non essere 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 e di cui 

all'art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, (ovvero di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato 



 

o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 

nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

g) di non essere 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; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma l, lett. 1), del Codice), in relazione : 

(alternativamente- barrare solo la casella della situazione che ricorre) 

 alla propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti 

oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il18 gennaio 2000) 

ovvero 

  alla propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 

68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di 

concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova 

assunzione dopo i/18 gennaio 2000). 

Indicare, IN OGNI CASO, l'Ufficio Provinciale del Centro per l'Impiego ovvero 

Ufficio Collocamento Mirato Disabili, da cui è possibile verificare quanto dichiarato: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. NOTE 

    

Indirizzo PEC  

 

l) (alternativamente- barrare solo la casella della situazione che ricorre) 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 203/1991; 

oppure 



 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo 

i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981. 

oppure 

  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo 

i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981. 

m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 cod. civ. o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto partecipante alla presente procedura di 

gara e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

5) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di ............................................................... per l'attività 

attinenti l'oggetto dell'appalto, e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti : 

luogo........................................................................................................................................................................................ 

numero e data di iscrizione .........................................................................................................................................  

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

forma giuridica ................................................................................................................................................................ 

attività oggetto di iscrizione…………………………………………………………………………………………………. 

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................  

e che i dati identificativi (nome, cognome, luogo di nascita, qualifica, luogo di residenza) del 

titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 

accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori 

speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi sono: 

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

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

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

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

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



 

6) in relazione alle definizioni recate all'art. 2 della raccomandazione della Commissione 

europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

Europea n. L124 del 20 maggio 2003, che alla data di scadenza del Bando di gara, l'impresa 

come nelle premesse identificata, si definisce: 

(alternativamente- barrare solo la casella della situazione che ricorre) 

 microimpresa 

 piccola impresa 

 media impresa 

 grande impresa 

7) di autorizzare la Valle Umbra Servizi s.p.a. ad inviare le comunicazioni relative alla 

presente manifestazione di interesse presso il domicilio di seguito indicato: 

ragione sociale........................................................................................................................................................... 

sede in (città)............................................................................................. prov............... cap ..................... 

via................................................................................................................................................... n........... 

 fax ................................................ tel .......................................................... cellulare.......................................... 

Pec .................................................................................................................................................................................... 

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 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, con le modalità 

della suddetta normativa . 

9) di essere in possesso di iscrizione alla Cat. l dell'Albo Gestori Ambientali per le classi : 

______________________________________________________________ 

10) di essere iscritto nella "White List" pubblicata dalla Prefettura della Provincia 

di……………………………………………………………………………………. 

11) di essere in possesso di veicoli autorizzati al trasporto del codice 

rifiuto____________________________ con le seguenti autorizzazioni. 

12) di essere in possesso/disponibilità della seguente minima dotazione tecnica: 

(Vedi regolamento e documentazione specifica da richiedere alla PicenAmbiente …… 

 

Data .............................................................  

 

FIRMA E TIMBRO 

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

  



 

Allega: 

 

- Copia di un documento di identità, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

- eventuale Procure 

- Per gli impianti obbligatoriamente copia delle valide autorizzazioni in corso per il 

trattamento / recupero/stoccaggio dei rifiuti ………. 

- I moduli dichiarazione allegati A-B-C 

- Elenco attrezzature e automezzi messe a disposizione ………………. 

- Altra documentazione richiesta (durc, ecc.) . 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

La dichiarazione sostitutiva relativa alle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. 
50/2016, dovrà essere rilasciata per i seguenti soggetti: 
1. legale rappresentante, titolare, direttore tecnico, nel casi di impresa individuale; 
 
2. soci e direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo; 
 
3. soci accomandatari e direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice; 
 
4. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza, soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 
numero inferiore a quattro soci, nel caso di altro tipo di società o consorzio. 
 

N.B. IN CASO DI SOCIETÀ CON UN NUMERO INFERIORE A QUATTRO SOCI, LA SUDDETTA 
DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE PRODOTTA DAL SOCIO UNICO PERSONA FISICA O PER IL 
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOCIO UNICO PERSONA GIURIDICA, OVVERO PER IL SOCIO 
DI MAGGIORANZA PERSONA FISICA O PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOCIO DI 
MAGGIORANZA PERSONA GIURIDICA. 
 

In caso di cessione/fusione di azienda o di cessione/affitto di ramo d'azienda, il dichiarante è 
altresì tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per i 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente l'avvio della procedura di gara. 
 

Il dichiarante 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 
sia intervenuta la riabilitazione. 
 

Le cause di esclusione indicate all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello 
stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni 



 

dalla legge 7 agosto 1992, n.356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 
n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a 
quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
 
 



  
 
 
  

1 di 5 

Allegato A 
 
Spett.le 
PicenAmbiente S.p.A. 
Contrada Monte Renzo n. 25  
63074 - San Benedetto del Tr. (AP) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000) 

OGGETTO: PRESTAZIONE IN SUB-AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI A FAVORE 
DELLA PICENAMBIENTE SPA PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E AVVIO A 
RECUPERO/SMALTIMENTO MACERIE “SISMA 2016” CIG. 6982530609. 
 
 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________________ 

NATO IL ___________________   A _____________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI _____________________________________________________________________________ 

munito dei poteri di rappresentanza/procuratore 

DELL'IMPRESA ________________________________FORMA GIURIDICA___________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA_________________________________________ 

E AMMINISTRATIVA IN __________________________ VIA _____________________________________ 

 

intende partecipare alla procedura in oggetto  

nella veste di (barrare la voce che interessa): 

Impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016) 

Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  o tra imprese artigiane  (art. 45 comma 2 lett. b del 

D. Lgs 50/2016) 

Consorzio stabile  (art. 45 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016) 

 Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016) 
                                         costituito   non costituito  

  Mandante di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016)   

                                        costituito   non costituito  

 Mandataria di un Consorzio Ordinario  (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) 
                                        costituito   non costituito  

 Mandante di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) 
                                        costituito   non costituito 
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nelle more dell’approvazione da parte della PicenAmbiente Spa di un proprio Regolamento specifico 
per l’istituzione dell’ “Albo Speciale Fornitori Gestione Macerie Sisma 2016” 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze 
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria personale responsabilità e per conoscenza diretta 

DICHIARA 

1. che la Ditta/Società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
_________________________________________  registro ditte n. ______________________ 

 per attività analoga a quella della procedura in oggetto ed attesta i seguenti dati: 

• numero d’iscrizione:________________________________________ 

• data d’iscrizione:__________________________________________ 

• durata della Ditta / data termine:______________________________ 

• ( per le sole società cooperative e Consorzi di cooperative )  

che la cooperativa è iscritta all’albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive – 
Direzione generale degli Enti Cooperativi al n.__________ del ________________ 

• che i recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente gara sono: 

 fax _____________mail   ________________________PEC ________________________________ 

 
2. Che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze definitive passate in giudicato o emessi 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per nessuno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 , 
potendosi escludere i casi nei quali il reato è stato depenalizzato , ovvero è intervenuta la riabilitazione 
ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

 
3. che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione previste  dall’art. 67 

del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del 
medesimo decreto;  

   
4. che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per i quali deve essere dichiarato e verificato il 

possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 sono ( indicare 
il titolare e il direttore tecnico per le imprese individuali, i soci e il direttore tecnico per le società in 
nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico per le società in accomandita semplice, i 
membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, di direzione o 
di vigilanza, i soggetti muniti del potere di rappresentanza, di direzione o di controllo,  il socio unico 
persona fisica  ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ( vanno indicati 
ambedue i soci al 50% ) e il  direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società)  

Cognome        Nome      nato a        il               Qualifica rivestita 

______________ _________ __________      _______     ___________________ 

______________ _________ __________ _______  ___________________ 

______________ _________ __________ _______  ___________________ 

 
5. ( barrare la sola casella corrispondente ) 

� Che nell’anno antecedente la data della presente procedura non vi sono soggetti cessati dalle cariche 
societarie indicate all’articolo 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016    ( trattasi delle seguenti cariche : il 
titolare e il direttore tecnico per le imprese individuali, i soci e il direttore tecnico per le società in 
nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico per le società in accomandita semplice, i 
membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza, i soggetti muniti del potere di rappresentanza, di direzione o di controllo,  il 
socio unico persona fisica  ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci ( vanno indicati ambedue i soci al 50% ) e il  direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società)  

      ovvero  
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� Che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80 
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 nell’anno antecedente la data della presente procedura sono i seguenti        
: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
6. ( I soggetti cessati rilasciano la dichiarazione su Allegato 3 - La dichiarazione di cui al presente punto 

viene rilasciata, per quanto a propria conoscenza,  dal legale rappresentante per i soggetti cessati che 
non sono nelle condizioni di rilasciarla   ) 
Che nei confronti dei soggetti cessati sopraindicati al punto 5 ( barrare la sola casella corrispondente ): 
� non sono state emesse sentenze definitive   passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
Codice di procedura penale per nessuno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 , 
potendosi escludere i casi nei quali il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la 
riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 
condanna medesima; 

               ovvero  
�  che  sono state emesse sentenze definitive  passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
Codice di procedura penale per i seguenti reati rientranti  nei casi previsti all’art. 80 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016: 

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
per i quali  la ditta al fine di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta  penalmente 
sanzionata allega i seguenti documenti ( la dissociazione non diventa necessaria quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima )  
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

7. che non ha commesso violazioni gravi, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016,  
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiano o quella dello stato in cui si è stabilito e che l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate – 
Dipartimento provinciale – territorialmente competente per l’Impresa è __________________________ ; 
 

8. che non ha commesso, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del d. lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui si è stabilita; 
 

9. che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed 
agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

 
10.   ( barrare la sola casella corrispondente ) 

� Che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo  e che non vi sono in corso nei suoi confronti procedimenti per la dichiarazione di una 
delle predette situazioni;  

 
� Che l’operatore economico si trova in stato di concordato con continuità aziendale,  e chiede di 

partecipare alla presente procedura con le modalità previste all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016; 
 

11. che l’Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali ed in particolare di nessuno degli 
illeciti elencati all’art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016; 

 
12. di non essere a conoscenza di motivazioni tali da far ritenere che la propria partecipazione alla procedura 

di gara possa determinare  situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42  comma 2 del D. Lgs. 
50/2016 o di distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto; 

 
13. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del 

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ; 
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14. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’osservatorio dell’ANAC, non risulta 
nessuna iscrizione  per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione  ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione; 

 
15. che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 o , altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente 
e che questa è stata rimossa; 

 
16. in relazione agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di diritto al lavoro dei 

disabili: ( barrare la sola casella corrispondente ) 
� ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme della 

suddetta legge e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte del 
concorrente è l’ufficio ______________________________________________  presso la provincia 
di _____________________________; ( per imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 
15 a 35 dipendenti ma che hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ); 

                       ovvero 
� che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68 ( per imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti ma 
che non hanno effettuato nuove assunzioni  dopo il 18 gennaio 2000 ); 

 
17. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. l) del D. Lgs. 50/2016; 

 
18. con riferimento a quanto previsto dall'art. 80, comma 5 lettera m)  ( in relazione all’inesistenza, rispetto ad 

un altro partecipante alla presente gara, di una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale): 
� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
                       ovvero  

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto alla ditta dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
e di aver formulato l’offerta autonomamente;                                                                                                                                   
ovvero 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti che si 
trovano, rispetto alla ditta dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 
19. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

- INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 
 sede di _____________________ indirizzo ____________________ matricola n. ___________ 
  _____________________  ____________________  ___________ 
- INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 
 sede di _____________________ indirizzo ____________________ matricola n. ___________ 
  _____________________  ____________________  ___________ 
e che applica il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori ________________________________ 
 

20. ( da dichiarare solo da parte di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 ) :  
Che il Consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i (indicare i soggetti e quale parte del servizio 
sarà svolta da ciascun componente): 

Consorziato Sede Codice Fiscale Percentuale e/o parte del servizio che 
svolgerà in caso di aggiudicazione 

    

    

    
Per questi consorziati è fatto divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma. 

21. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

22. di avere preso visione e conoscenza dei documenti di gara (Disciplinare -  Capitolato) e di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in essa contenute; 
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23. che l’offerta presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto : 
o 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 deve essere svolto il servizio; 

o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata , che possono 
aver influito o influire sia sulla esecuzione del servizio/fornitura, sia sulla determinazione della 
propria offerta; 

o  di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’effettuazione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

24. di accettare l'esecuzione della fornitura sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto ai 
sensi e con le forme e limiti del Capitolato di gara; 

25. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare la fornitura entro il termine pari o inferiore di 60 
(sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine PICENAMBIENTE;  

26.  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire garanzia, assistenza e ricambi secondo quanto indicato 
nel capitolato di gara;  

27. che il costo del lavoro per il personale occupato non è inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria 
vigente 

28. in caso di aggiudicazione la ditta  si impegna a costituire cauzione definitiva di cui al D.Lgs. 50/2016 ; 
29. di rinunciare sin da ora a qualsivoglia pretesa, risarcimento o indennizzo, qualora non si dovesse 

addivenire alla aggiudicazione e/o alla stipula del contratto d’appalto a seguito di modifiche nell’assetto 
delle competenze delle autorità di settore preposte alla gestione della procedura d’appalto di cui 
all’oggetto 

30. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, 
dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell’affidamento; 

31. che intende subappaltare______________________________________________________ (specificare 
quale parte del servizio), nei modi e termini previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ; 

32. di autorizzare qualora un partecipante alla procedura di gara eserciti la facoltà di “accesso gli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
procedura stessa , ad eccezione delle seguenti parti della documentazione tecnica e delle eventuali 
giustificazioni richieste in sede di verifica delle offerte anomale: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

33. di rilasciare assenso a PICENAMBIENTE spa per il controllo di quanto con la presente dichiarato, ai 
sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

34. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa . 

35. Che la ditta:  
 è in possesso delle certificazione conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001  
 è in possesso di eventuali altre certificazioni conforme alle norme europee della serie 
_________________________; 
 

Data   ___________________________                                     
           Firma  

 
______________________________________________ 

                                                    ( timbro e firma leggibile )  
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL 
FIRMATARIO 

 
OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CORREDATO DI TIMBRO DELLA 
SOCIETÀ E SIGLATO DAL FIRMATARIO 



 1 di 1 

Allegato B 
 
Spett.le 
PicenAmbiente S.p.A. 
Contrada Monte Renzo n. 25  
63074 - San Benedetto del Tr. (AP) 

 
DICHIARAZIONE PER SOGGETTI INDICATI NELL’ART. 80 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000) 

OGGETTO: PRESTAZIONE IN SUB-AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI A FAVORE 
DELLA PICENAMBIENTE SPA PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E AVVIO A 
RECUPERO/SMALTIMENTO MACERIE “SISMA 2016” CIG. 6982530609. 
 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________C.F.______________________ 

NATO IL ___________________   A _____________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI ______________________________________________________________________ 

DELL'IMPRESA ________________________________FORMA GIURIDICA____________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________P. IVA ____________________________ 

CON SEDE LEGALE IN __________________________________________________________  

VIA_________________________________________ 

 

nelle more dell’approvazione da parte della PicenAmbiente Spa di un proprio Regolamento specifico 
per l’istituzione dell’ “Albo Speciale Fornitori Gestione Macerie Sisma 2016” 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 della legge medesima, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

1. Che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze definitive passate in giudicato o 
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per nessuno dei reati 
di cui all’art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, potendosi escludere i casi nei quali il reato è 
stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa in accordo all'informativa riportata 
all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Oneri. 

3. di rilasciare assenso a PicenAmbiente spa per il controllo di quanto con la presente dichiarato, ai 
sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

                  Firma del dichiarante 
 
Data   __________________________ù 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL 
FIRMATARIO 
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Allegato C 
Spett.le 
PicenAmbiente S.p.A. 
Contrada Monte Renzo n. 25  
63074 - San Benedetto del Tr. (AP) 
 

DICHIARAZIONE PER SOGGETTI CESSATI INDICATI 
NELL’ART. 80 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000) 

 
OGGETTO: PRESTAZIONE IN SUB-AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI A FAVORE 
DELLA PICENAMBIENTE SPA PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E AVVIO A 
RECUPERO/SMALTIMENTO MACERIE “SISMA 2016” CIG. 6982530609. 
 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________C.F.______________________ 

NATO IL ___________________   A _____________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI ______________________________________________________________________ 

DELL'IMPRESA ________________________________FORMA GIURIDICA____________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________P. IVA ____________________________ 

CON SEDE LEGALE IN __________________________________________________________  

VIA_________________________________________ 

 

nelle more dell’approvazione da parte della PicenAmbiente Spa di un proprio Regolamento specifico 
per l’istituzione dell’ “Albo Speciale Fornitori Gestione Macerie Sisma 2016”; 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 della legge medesima, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

1. Che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze definitive passate in giudicato o 
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per nessuno dei reati 
di cui all’art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, potendosi escludere i casi nei quali il reato è 
stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa in accordo all'informativa riportata 
all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Oneri. 

3. di rilasciare assenso a PICENAMBIENTE spa per il controllo di quanto con la presente 
dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Firma del dichiarante 
 
Data   ___________________________                   ____________________________________ 

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL 
FIRMATARIO 
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PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E 
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE TRA REGIONE MARCHE - PICENAMBIENTE SPA  
E DITTA ESTERNA NEI SUBCONTRATTI/SUBAFFIDAMENTI 

 

TRA 
La società PicenAmbiente Spa (di seguito denominata “PICENAMBIENTE”), c.f. 01540820444, in 
persona del suo Legale Rappresentante – Amministratore Delegato, dott. Leonardo Collina, nato a San 
Benedetto del Tronto (AP), il 31/05/1970 domiciliato per la carica presso la sede legale in San Benedetto del 
Tronto, Contrada Monte Renzo, 25, in qualità di gestore del servizio di “Rimozione, trasporto, trattamento e 
successivo avvio a recupero, smaltimento delle macerie e degli altri materiali e beni derivanti dal crollo degli 
edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, nonché realizzazione e gestione del sito di deposito 
temporaneo” di cui al Decreto S.A. Sisma 2016 Num. 94 del 9/2/2017. 

E 
La ditta ……………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………….…P:IVA ……………………………………………….., 

nel prosieguo anche “ditta” 

******************** 

VISTO il Decreto S.A. Sisma 2016 Regione Marche num. 94 del 9/2/2017 ad oggetto: “Art 28 c. 6, 
D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016 – Individuazione soggetto gestore servizio di 
rimozione, trasporto, trattamento e successivo avvio a recupero o smaltimento delle macerie e altri materiali 
derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, sisma 2016. Approvazione 
schema di contratto e disciplinare tecnico e Affidamento PICENAMBIENTE SPA. – Codice Identificativo 
Gara CIG n. 6973719EF5” 

VISTO il Contratto di servizio tra la Regione Marche e la PicenAmbiente Spa ad oggetto: 
“Rimozione, trasporto, trattamento e successivo avvio a recupero, smaltimento delle macerie e degli altri 
materiali e beni derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, nonché 
realizzazione e gestione del sito di deposito temporaneo – CIG n. 6973719EF5” del 14/2/2017.  

VISTO l’art. 21 del suddetto contratto “Adempimenti dell’appaltatore di cui al “PATTO DI 
INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.” il quale prevede 
al rispettivo all’art. 4 “Subappalti, subcontratti, cessioni e sub affidamenti” che “Il presente atto si applica 
anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente 
posti in essere per l’esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto. L’operatore 
economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, 
subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente. La violazione degli impegni di cui al presente 
articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, 
altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati dall’operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei 
confronti dell’Amministrazione. 

CONSIDERATO che la Ditta sopra generalizzata intende collaborare con subcontratto/subaffidamento alla 
gestione delle macerie di cui all’art. 28 D.L. 189/2016 prestando propri servizi alla PicenAmbiente Spa, 
definiti con atti separati. 

 

******************** 
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In adempimento a quanto sopra previsto, la Ditta sopra generalizzata sottoscrive e accetta 

espressamente senza riserva alcuna (assumendone tutti gli obblighi, impegni e 

adempimenti quale operatore economico per quanto di sua spettanza e competenza già 

assunti dalla PicenAmbiente Spa), nei confronti della PicenAmbiente Spa e della Regione 

Marche il seguente: 

PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E 
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSE 
VISTI: 

• L’articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione; 

• Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato 
emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e, in 
particolare, l’articolo 2, comma 3, e  l’articolo 17 dello stesso;  

 
CONSIDERATO CHE la Regione Marche, con nota n. 387557 in data 12/6/2013 del Dirigente 
della P.F. Organizzazione, Amministrazione del Personale e Scuola regionale di Formazione della 
Pubblica Amministrazione, ha disposto che “fino all’adozione di uno specifico regolamento di 
comportamento, lo stesso Codice rappresenta il parametro di riferimento direttamente applicabile.”. 
 
VISTA la delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale la Commissione 
indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – 
Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e visti, 
in particolare, i punti: 3.1.3 - 3.1.9 e 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti”; 
 
VISTI gli articoli 80 e 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 - Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO l’articolo 2 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e 
del mercato  
 
SPECIFICATO CHE: 

ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate: 
- Amministrazione – Stazione appaltante – Regione Marche; 
- operatore economico – PicenAmbiente Spa, P.iva 01540820444; 
il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle precitate “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto 
che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto; 
la mancata presentazione del presente atto debitamente sottoscritto, in sede di offerta 
comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE 
SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE: 

 
ARTICOLO 1  

Disposizioni generali 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché 
l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al 
fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e 
verifica. 

3. L’Amministrazione si impegna a rispettare a far rispettare le disposizioni contenute nel 
presente atto. I dipendenti dell’Amministrazione comunque impiegati nell'espletamento della 
procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del 
presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro 
carico in caso di mancato rispetto. 

4. L’Amministrazione si impegna a rendere pubblici i seguenti dati riguardanti la procedura: 
l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei 
concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per 
l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di 
valutazione indicati negli atti a base della procedura. 

ARTICOLO 2  
Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico 

1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3,  del D.P.R. 16 aprile 
2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ad osservare e a far osservare 
ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di 
condotta previsti dal “Codice” stesso. A tal fine l’operatore economico è consapevole ed 
accetta che, ai fini della  completa e piena conoscenza del “Codice”, l’Amministrazione  ha 
adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone 
l’accessibilità all’indirizzo web della Regione Marche. L’operatore economico si impegna a 
trasmettere copia del “Codice” ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova 
dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, 
costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente 
atto.  

2. L’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del 
decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione  
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico 
dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà 
disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.  

3. L’operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun 
tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, 
comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno 
autorizzati o attuabili. 

4. L’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori 
interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà 
dell’offerta. In particolare,  restando, comunque, ferma la disciplina di cui all’articolo 80 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50– “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, l’operatore economico è consapevole ed accetta che l’Amministrazione sospenderà 
immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte 
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complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in 
ordine a:   

a. intrecci personali tra gli assetti societari; 
b. valore delle offerte in generale; 
c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più 

intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili; 
d. provenienza territoriale delle offerte; 
e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata 

ai fini della partecipazione alla procedura; 
f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, 

ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla 
procedura. 

5. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i 
pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della 
procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. 

ARTICOLO 3  
Sanzioni 

1. L’Amministrazione si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del 
presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno 
pervenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 
regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it  

2. L’operatore economico si impegna a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di 
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla 
stipulazione del contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto 
interessato o addetto allo svolgimento ed all’esecuzione predetti e, comunque, da parte di 
chiunque possa influenzarne le decisioni. L’impegno si estende anche all’esercizio di pressioni 
per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a 
danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l’obbligo di segnalazione 
degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria. L’Amministrazione  accerta le fattispecie segnalate nel 
rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla Legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i principi propri dell’autotutela 
decisoria. 

3. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, 
contestano per iscritto all’operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore 
a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione 
delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l’esclusione dalla 
procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei 
danni. 

4. L’Amministrazione, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, 
direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all’esecuzione del 
contratto, procedono immediatamente alla sua sostituzione ed all’avvio nei suoi confronti dei 
conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e 
penale. 

5. L’Amministrazione, si impegna, nell’ipotesi in cui l’applicazione delle sanzioni previste dal 
presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli 
operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell’ambito della nuova procedura di 
affidamento. 

6. L’operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli 
impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:  

a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura 
eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con 

mailto:regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it
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il committente 

b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell’offerta e per 
l’esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli 

c. esclusione dalle procedure indette dall’Amministrazione, per un periodo di tre anni 

d. penale pari all’importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori 
dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell’applicazione delle predette 
sanzioni. 

7. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa 
esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate. 

ARTICOLO 4  

Subappalti, subcontratti, cessioni e sub affidamenti 

1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti 
regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l’esecuzione del contratto 
aggiudicato a seguito della procedura in oggetto. 

2. L’operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali 
stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente. 

3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed 
è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali 
stipulati dall’operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti 
dell’Amministrazione. 

 

Letto firmato e sottoscritto (5 pagine c.p.) in duplice copia. 

 

San Benedetto del Tronto, lì ______________________________ 

 

FIRMATO 

 

La PicenAmbiente Spa 

L’OPERATORE ECONOMICO 

(LA DITTA) 
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