
     

Fac-simile di domanda (All.A) 

 

Comune di  VOLLA 

  

- Servizio Igiene Urbana -          

   Via  Aldo Moro , 1 

 

                         NAPOLI  (NA) 

 
 

Oggetto dell’appalto: Avviso   per  la selezione  mediante  procedura negoziata  per  l’affidamento e 
l’esecuzione della rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati  in  via Cozzone   
 
   
 

Il/La  sottoscritto/a    …………………………………….………………………………………………….………  
nato/a  a……………………………… il ……………………… residente nel Comune di ……………………  
Prov …………… Via/Piazza ……………………………………………………..…………………………..…… 
 
nella sua qualità di ( * ) ……………………………………………dell’impresa: 
………………………………………………………………………………………………………… 
con sede in  ……………………… cod.fisc.………………..………… con partita IVA ………………..……; 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000.  

 
 C H I E D E  

      
Di essere invitato alla procedura pubblica per l’affidamento e l’esecuzione della rimozione e smaltimento 
di rifiuti abbandonati in via Cozzone   

 
D I C H I A R A 

 
1. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di servizi pubblici e di 

stipula dei relativi contratti previsti dall’art. 38, comma 1, del D.lgs. n° 163/2006, e cioè: 
 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/56, n° 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/65 n° 575; 

 
c) che nei propri confronti non sia 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’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n°55; 
 

e) di non aver 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; 

 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; che non hanno commesso un errore 
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 



da parte della stazione appaltante; 
 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

 
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, non 

risulta l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori e forniture, istituito 
presso l’Osservatorio, per i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 
di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 
i) di essere in regola con le norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 13/3/99 n° 68; 
 

j) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 
lettera c), del D.lgs. n° 231 dell’8/6/2001 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.lgs. n° 223 del 4/7/2006 convertito, con modificazione dalla legge n. 248 del 
4/8/2006; 

 
k)  non hanno rapporti di parentela, affinità o coniugio sino al IV grado con soggetto 

appartenenti ad associazione di stampo camorristici; 
 

l) non hanno riportato condanna di I grado per reati contro la Pubblica Amministrazione, nello 
specifico l’elencazione dei reati presenti all’art. 58 comma B T.U. EE.LL.; (per i delitti previsti 
dagli articoli 314 “PECULATO”, 316 “PECULATO” mediante profitto dell’errore altrui”, 316 
bis “MALVERSAZIONE a danno dello Stato, 317 “CONCUSSIONE, 318 “CORRUZIONE 
d’ufficio, 319 “CORRUZIONE per un atto contrario ai doveri d’ufficio, 319 ter “CORRUZIONE 
in atti giudiziari”, 320 “CORRUZIONE di persona incaricata di un pubblico servizio” del 
Codice penale); 

 
m) non sono stati denunziati dagli organi di P.G. per il delitto ex art. 416 bis e 416 ter del c.p. o 

per delitti commessi al fine di agevolare associazioni camorristiche; 
 

n) non sono stati rinviati a giudizio per il delitto di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e 
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del T.U. 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 309 del 9/10/90 e per un delitto di 
cui all’art. 73 del citato testo unico; 

 
o) non è stato richiesto il rinvio a giudizio per il reato di traffico d’armi ed usura; 

 
p) non sono stati condannati con sentenza di 1° grado per il reato di turbativa di libertà degli 

incanti ex art. 353 c.p. 
 

(Ovvero) :  
di avere riportato (indicare la fattispecie ricorrente):   
……………………………………….………………….. 
……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………..…………………
………………….……………………………………………………………………………………..… 
 
 
(Ovvero) :  
Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (ai 
sensi dell’art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.: 
……………………………………….………………….……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..………………… 

 
q) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in 

alcune situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con alcun soggetto, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 



 
(Ovvero) :  
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;   
 
(Ovvero) :  
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta 
autonomamente.  

 
 

2. (Valutazione di Impatto Criminale)  che, si impegna secondo quanto previsto all’art. 19 del 
Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori 
pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, che qui si intende integralmente trascritto, sin 
dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di 
aggiudicazione del relativo appalto, a comprendere nel contratto d’appalto, rispettare e far rispettare 
le seguenti clausole: 

 obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e 
legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell’art. 51, 
comma 4, della l.r. n. 3/07. 
Ciò al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare 
l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano 
soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di 
concessione, nonché al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti 
ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti 
intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori; 
Al proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, 
anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, 
sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di 
soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale 
esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al 
Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la 
presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori.  
In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di 
esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti 
consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai 
sensi dell’art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del 
Codice. 

 
-  Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 

febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli 
incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, 
ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il 
loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico 
bancario o assegno circolare che ne riporta l’esplicita causale con esclusione dei pagamenti a 
favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con 
movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni 
medesime, indicato all’amministrazione aggiudicatrice. 

 
A tal fine dichiara, altresì, di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti 
dalla suddetta dichiarazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa 
vigente; 

 
3. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …………… per le 

seguenti attività ………………………….. e 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): 

 
- numero di iscrizione…………. 
- data di iscrizione…………….. 
- durata della ditta/data termine………….. 



- forma giuridica…………………… 
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza e soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 
 

 
4. di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1,4 e 5: di 

cui si indicano gli estremi………………………………………………………….……. 
 
 

5. di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed il trasporto di rifiuti 
pericolosi per la Categoria 5, di cui si indicano gli estremi:………….……………………………………. 

 
6. di essere in possesso dell’iscrizione al SISTRI con riguardo all’attività di trasporto, di cui si indicano 

gli estremi ……………………………………………………………………… 
 

7. di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Trasportatori conto terzi per tutti i veicoli utilizzati 
nell’espletamento delle attività di carico e trasporto rifiuti, ai sensi delle vigenti normative nazionali e 
regionali, nel caso in cui si identificato come “servizio per conto terzi”; oppure in caso in cui la ditta 
effettui il trasporto presso l’impianto di recupero di proprietà è necessaria l’iscrizione all’Albo Gestori 
Ambientali per attività di raccolta di rifiuti urbani e assimilati Categoria 1,4 e 5, di cui si indicano gli 
estremi:..............................……………………………………………………….. 
 

8. di rispondere ai requisiti indicati dall’art. 256, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e di aver adempiuto agli 
obblighi del predetto decreto legislativo.  
 

9. Di essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazione necessarie allo svolgimento 

dell’attività richiesta.   
 

10. di essere in regola con i contributi nei confronti degli Enti Previdenziali; 
 

11. di essere in possesso del certificato di qualità aziendale UNI ISO 9001 rilasciato da organismo 
accreditato, comprendente tra le attività certificate quelle oggetto dell’avviso; 
 

12. di essere in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 
rilasciato da organismo accreditato, comprendente tra le attività certificate quelle oggetto dell’avviso; 
 

13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 

14.  di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso 
Pubblico; 

 
15. indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata  ………………… al quale vanno inviate le 

comunicazioni della stazione appaltante e le eventuali richieste di documentazione; 
 

16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa; 
 
 

17. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto dal 
Comune di  VOLLA  (NA) con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili sul sito 
http://www.utgnapoli.it  e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne 
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  
 
 

 
 

…………………………, lì, ……………..                                                   IN FEDE  
         ………………………………………………….  

 
 



 
 

N.B.  
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di 
idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore. 
La domanda e dichiarazione di cui al punto 1), lettera b) e c) devono essere rese anche dai 
soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettera b) e c) del D.lgs. n° 163/2006. 
     

 
 

         Si fa uso del presente fac-simile, si avverte che le attestazioni che non interessano devono essere  
depennate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


