
     COMUNE  DI
FLORIDIA

SETTORE TECNICO
Servizio igiene urbana

PROCEDURA APERTA  per  l’appalto  del  SERVIZIO DI  SPAZZAMENTO,  RACCOLTA E
TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI  ED
INDIFFERENZIATI,  COMPRESI  QUELLI  ASSIMILATI,  ED  ALTRI  SERVIZI  DI  IGIENE
AMBIENTALE PUBBLICA, ALL'INTERNO DELL'AREA DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.)
DEL COMUNE DI FLORIDIA PER LA DURATA DI ANNI SETTE,  da aggiudicare, in modalità
telematica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. – CIG: 8556989AB3

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

previste dal punto 15.3 del disciplinare di gara rese dal concorrente con dichiarazione sostitutiva  ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

La dichiarazione deve essere resa dal concorrente singolo, da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE, dalle imprese aderenti al contratto di rete. Gli
operatori economici consorziati, designati all’esecuzione dell’appalto, l’impresa ausiliaria in caso di
avvalimento rendono la presente dichiarazione limitatamente ai punti 1) e 2).

BARRARE LA CASELLA PERTINENTE

□ Il titolare □ Il legale rappresentante □ Il procuratore

____________________________________________________________________________________

(nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio allegare la relativa procu-
ra)

Per l’impresa___________________________________________________________________________

specificare la natura giuridica_______________________________________________________________,

con sede legale in ________________________________________________________________________,

tel. ___________________ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)____________________________

codice fiscale n. _____________________________ partita IVA n. _____________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

1) che la suddetta impresa concorrente è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio In-
dustria Agricoltura e Artigianato di_______________ con numero di iscrizione_______________ per
attività coerente a quella oggetto della gara;

- che i soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016) sono i seguenti:

(indicare nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale e qualifica, del titolare e del direttore tecnico se

si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei

soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consi-
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glio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori

generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rap-

presentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del so -

cio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro

tipo di società o consorzio;

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando:(barrare la casella che interessa)

□ non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

OVVERO

□ sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (Indicare, se presenti, i soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando specificando per ognuno nominativo, data e luogo di na-

scita, codice fiscale, qualifica e la data della cessazione):  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando:(barrare la casella che interessa)

□ non si sono verificate fusioni o incorporazioni di altre imprese, acquisizioni di aziende o rami d'azienda
mediante cessione o affitto

OVVERO

□ si sono verificate fusioni o incorporazioni di altre imprese, acquisizioni di aziende o rami d'azienda me-
diante cessione o affitto come di seguito indicato (indicare natura ed estremi degli atti nonché gli organi
di amministrazione come sopra anche per le imprese fuse, incorporate o comunque acquisite):

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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2) che la stessa impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del d.lgs. 12 aprile 2016, n. 50 ed in parti-
colare:

- Ai sensi dell'art. 80 comma 1: (barrare la casella che interessa)

□ che nei  propri  confronti  e  nei  confronti  dei  soggetti  sopra indicati ,  art.  80,  comma 3,  del  D.lgs.
50/2016) non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 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 avva-
lendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle as-
sociazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo
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'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi  finanziari della Comunità
europea;

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.

OVVERO

□ che nei propri confronti e/o nei soggetti sopra indicati, art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016, sussistono
le seguenti condanne con sentenza definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
di cui ai precedenti reati, relativamente a:

(indicare nominativo, estremi della sentenza o del decreto, norma giuridica violata, pena applicata)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(ai sensi dell'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 l’esclusione non va disposta e il divieto di partecipazione
non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei
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casi  di  condanna ad  una pena accessoria  perpetua,  quando questa  è  stata  dichiarata  estinta  ai  sensi
dell’art. 179, comma 7, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

- Ai sensi dell'art. 80, comma 2

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati, art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016
non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, 'o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.  (Resta fermo
quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 159/2011, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni  antimafia.  Resta fermo altresì  quanto
previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 159/2011).

- Ai sensi dell'art. 80, comma 4

□ che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la le-
gislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

(Ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 costituiscono gravi violazioni quelle che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
DPR n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC ), di cui
all'art. 8 del D.M. Lavoro e politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1° giugno
2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema
dello sportello unico previdenziale.).

OVVERO

□ in relazione all'ultimo periodo dell'art. 80, comma 4, l'operatore economico ha ottemperato ai suoi ob-
blighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compreso eventuali interessi o multe, ovvero il debito tributario o previdenziale si è comun-
que integralmente estinto, e l'estinzione, il pagamento o l'impegno si sono perfezionati anteriormente
alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.  (specificare le violazioni e l'iter del
pagamento o dell'impegno).   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

- Ai sensi dell'art. 80, comma 5 l'operatore economico:

a) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;

b) non è stato sottoposto a fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta o concordato preventivo,
non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (fermo re-
stando quanto previsto dagli artt. 110 del codice e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, m. 267)

c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottene-
re informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informa-
zioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazio-

4/7



ne ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di sele -
zione;

c-ter) non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di ap-
palto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al ri-
sarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

c-quater) non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o
accertato con sentenza passata in giudicato;

d) non determina con la propria partecipazione una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, non diversamente risolvibile;

e) non determina con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza derivante dal proprio prece-
dente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 50/2016
che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f)  che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art.  9,  comma 2, lettera c),  del  D.lgs. n.
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, com-
presi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008;

f-bis) non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) che non risulta a carico dell’Impresa iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalti;

g)  che  non  risulta  a  carico  dell'Impresa,  l'iscrizione  nel  casellario  informatico  tenuto
dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 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  dell'art. 17
della L. n. 68/1999;

l) che il sottoscritto e tutti i soggetti sopra indicati, art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016, non sono stati vittima
dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13
maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

m)  di  non  trovarsi  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  medesima  procedura  di  affidamento,  in  una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale e di aver formulato autonomamente l’offerta.

OVVERO

□ che si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5 ed in particolare:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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□ se del caso: e che ai sensi dell’art. 80, comma 7 in relazione al comma 1:  (barrare la casella che
interessa)

□ la  sentenza definitiva di condanna ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato;

ovvero

□ la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi;

□ se del caso: e che ai sensi dell’art. 80 comma 7 in relazione al comma 5:

□ di poter dimostrare di essere affidabile nonostante l’esistenza di un motivo di esclusione;

(Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non
può avvalersi, in entrambi i casi, di tale possibilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sen-
tenza).

Per tali ipotesi elenca la documentazione pertinente che dimostra di aver risarcito il danno o  essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
Nel caso di sentenze emesse nei confronti di soggetti cessati indica le misure che dimostrano la completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente rilevante

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

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

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

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

4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documenta-
zione gara;

5) di accettare: a ) il protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato
il 12 luglio 2005 fra Regione Siciliana, Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autori-
tà di Vigilanza sui LL.PP., l’INPS e l’INAIL (vedi circolare regionale LL.PP. n.  593 del
31/01/2006) e  b) il patto di integrità  approvato dal Comune di Floridia nell'ambito
del piano della prevenzione alla corruzione e trasparenza con delibera del Commis -
sario straordinario n.13 del 24/1/2020,  ed allega i relativi schemi sottoscritti alle-
gato al disciplinare di gara(art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012) .

6) di aver esaminato tutti gli elaborati di gara aver preso visione dei luoghi, degli impianti e delle altre
dotazioni,  che riguardano la logistica nelle fasi della raccolta (compreso il  CCR) e del trasporto dei
rifiuti, di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della
formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio.

7) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del
contratto,  richiesti  nel  Capitolato  speciale  d’appalto,  nell’ipotesi  in  cui  risulti  aggiudicatario.  In
particolare  di  impegnarsi  a  produrre  all’atto  della  consegna  del  servizio,  che  potrà  essere
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affidato in forma anticipata, apposita dichiarazione di impegno a reperire idonei locali  e/o
aree opportunamente dislocati sul territorio da adibire a: 
 spogliatoio, servizi igienici, docce destinati al personale operante; 
 ricovero  mezzi,  deposito  attrezzature  e  materiali,  operazioni  di  lavaggio  mezzi,

disinfezione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature. (art. 10 del CSA); 

8) di accettare, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione
Europea, di  assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art. 50  e garantendo l’applicazione del CCNL di
settore di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81/2015, ferma restando la necessaria armonizzazione con
l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e
di manodopera previste nel nuovo contratto.(clausola sociale).

9) di  essere  iscritto  nell’elenco  dei  fornitori,  prestatori  di  servizi  non soggetti  a  tentativo  infiltrazione
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia di ____________, OVVERO di aver
presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia di ____________;

10) indica i seguenti dati:  domicilio fiscale_____________________________________________;  codice
fiscale_______________________,  partita IVA________________________________;  indica  l’indi-
rizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elet-
tronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

11) dichiara che le posizioni previdenziali e assicurative che l'impresa mantiene sono:

INPS: sede di ___________________ _________ codice ditta n. ____________________;

INAIL: sede di ____________________________codice ditta n. ____________________;

che (ai fini del DURC) il C.C.N.L. applicato inerisce al seguente settore:

______________________________________________________________________________;

12) dichiara che l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 

_________________________________________________________________________________

13) □ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltan-
te a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

OVVERO

□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appal -
tante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede
di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione
dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

14) Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara,
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo.

LUOGO E DATA                                                                                             IL DICHIARANTE

                                                                                                                    _____________

firma digitale

N.B. – Per le voci precedute dal contrassegno □, barrare esclusivamente quella che interessa.
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