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(ALLEGATO A) 
(Plico A) 

 
Spett.le  Comune di Calvizzano (NA)  

Settore Tecnico      
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, 
della frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di mesi sei. 
Importo complessivo € 469.812,81 oltre IVA 
CIG 7510009F77 
Dichiarazione modello GAP 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________________ il 
__________________ residente a ________________________________________ alla via 
_______________________________ n. ____, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta 
________________________________________________________ con sede in _____________________ alla via 
____________________________________ n. _____, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichiara inoltre di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 
dei lavoratori, secondo la legislazione vigente. 
 
__________________, lì ______________ 
 

In fede 
 

__________________________ 
 
N.B. Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

 

Denominazione e Ragione Sociale __________________________________________________________ 

Sede ________________________________________________________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante ___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 

N. Iscr. C.C.I.A.A. ______________________________________________________________________ 

Matricola INPS ________________________________________________________________________ 

Posizione INAIL _____________________________________________________________________ 

Codice attività ________________________________________________________________________ 

Tipo di impresa _______________________________________________________________________ 

Volume d'affari _______________________________________________________________________ 
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(Plico A) 
IN BOLLO 

 
Spett.le  Comune di Calvizzano (NA)  

Settore Tecnico      
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, 
della frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di mesi sei. 
Importo complessivo € 469.812,81 oltre IVA CIG 7510009F77 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000) 
IL SOTTOSCRITTO                             
NATO A                        IL        
RESIDENTE A __________________   __ IN VIA/PIAZZA      ____       
IN QUALITA’ di ____________________________________________________________________     
DELL’OPERATORE ECONOMICO ______________________________________________  ______   
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________     
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) __________________________________________   _________  
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ________________________________    ______  
FAX _________________________ E-MAIL ______________________________________________     
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. __________________________________________________ _________  
CCNL al quale aderisce l’operatore economico ________________________________________   _________  

CHIEDE 
DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO. A TAL FINE  

DICHIARA 
I. CHE LA FORMA DI PARTECIPAZIONE É LA SEGUENTE: 
□ OPERATORE ECONOMICO SINGOLO 
□ CAPOGRUPPO DI COSTITUITA / COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA / CONSORZIO 
ORDINARIO / GEIE,  TRA I SEGUENTI OPERATORI  ECONOMICI: 
                                 
                                  
□ MANDANTE DI COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA / CONSORZIO ORDINARIO / GEIE, 
TRA I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI: 
                                 
                                   
□ CONSORZIO DI COOPERATIVE  
□ CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE  
□ CONSORZIO STABILE  
□ ALTRO (per gli operatori economici stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea) 
1. Per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura si elegge il seguente domicilio1: 
E-MAIL _____________________________________________________________________________ 
P.E.C. _____________________________________________________________________________ 
per le comunicazione di cui alla presente procedura, espressamente si autorizza l’utilizzo della pec sopra indicata e del 
seguente numero fax 
FAX ATTIVO _______________________________________________________________________ 
Si indica, inoltre, la seguente sede legale e/o operativa ________________________________________ 
Data ______________________ 

IL DICHIARANTE2  
…………………………………………… 

 
1 Elezione di domicilio In caso di operatore economico pluri-soggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo 
capogruppo/mandatario. 
2 Modalità di compilazione: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta: 
Per l’ESECUTORE: 
1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo; 
2) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituita; 
3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE 
costituendi; 
4) dal legale rappresentante, se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio di cooperative di produzione e lavoro, Consorzio di imprese 
artigiane. 
5) dal procuratore del legale rappresentante, in tal caso allegando, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa 
procura. 
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(Plico A) 
 

Spett.le  Comune di Calvizzano (NA)  
Settore Tecnico      

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, 
della frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di mesi sei. 
Importo complessivo € 469.812,81 oltre IVA CIG 7510009F77 
DICHIARAZIONI DELL’ESECUTORE – REQUISITI  
(artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000) 
 
IL SOTTOSCRITTO                             
NATO A                        IL        
RESIDENTE A ___________________   __ IN VIA/PIAZZA              
IN QUALITA’ di RAPPRESENTANTE LEGALE  
DELL’OPERATORE ECONOMICO          ___________________________________  
MANDATARIO DELL’A.T.I. (se del caso)                      
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.)                        
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.)                       
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE                    
FAX            E-MAIL                   
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.                        
 

DICHIARA 
I. ISCRIZIONE REGISTRI 
che L’OPERATORE ECONOMICO                        
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.)                         
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.)                       
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE                    
FAX _______________________________________ E-MAIL ____________________________________    
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _________________________________________________________   
FORMA GIURIDICA _____________________________________________________________________    
CCNL al quale aderisce ___________________________________________________________________    
NUMERO MATRICOLA I.N.P.S. ____________________________________________________________    
NUMERO MATRICOLA I.N.A.I.L. __________________________________________________________    
 
1) - è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________________________   
(per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza) 
per l’attività: ____________________________________________________________________________   
numero di iscrizione ________________________ data di iscrizione _______________________________    
durata della società: data termine ___________________________________________________________    
forma giuridica __________________________________________________________________________    
2) - che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente in carica: 
(indicare: titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società 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 gli eventuali procuratori generali e/o 
speciali e tutti i direttori tecnici, nonché socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) 
Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 
 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 

 Nato a …………………….… il 
……………. 

 

 Nato a …………………….… il 
……………. 

 

 Nato a …………………….… il 
……………. 

 

 
3) - che la COOPERATIVA (se tale) __________________________________risulta regolarmente iscritta nell’Albo 
delle Società Cooperative ______________________________numero di iscrizione _____________ 
sezione___________data di iscrizione _____________________________________ed è autorizzata a partecipare a 
pubbliche gare; 
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4) - che il CONSORZIO di cui all’art. 45, del Codice dei Contratti (se tale) _____________________________risulta 
regolarmente iscritto nell’Albo delle Società Cooperative di _______________________numero di iscrizione 
_________________________ data di iscrizione _________________________; 
5) Che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: ___________ fax n.: ______________; 
6) Che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: ___________ fax n. ______________; 
7) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6 D.Lgs. n. 50/2016.  
8) dichiara ai fini del comma 5 lettera m) relativamente alla propria situazione personale, a secondo dei casi: 

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla 
procedura di gara e di aver pertanto formulato l’offerta autonomamente; 
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con i quali si trovi in una situazione di controllo 
di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

9) dichiara 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.  

10) dichiara di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme di cui al 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 
11) dichiara di essersi recato presso il luogo dove deve essere eseguito il servizio, di aver preso piena cognizione delle 
condizioni generali e speciali, ivi compresi gli oneri connessi agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, gli oneri connessi al trattamento retributivo del personale, di aver giudicato il servizio realizzabile, 
il capitolato speciale di appalto adeguato, il costo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta formulata ed 
allega attestato di avvenuto sopralluogo, controfirmato da responsabile del procedimento o da persona da lui delegata; 
12) dichiara di essere disponibile ad avviare il servizio immediatamente, ad avvenuta comunicazione di aggiudicazione 
definitiva, nelle more della stipulazione del contratto di appalto; 
13) dichiara di aver presentato nel triennio antecedente il bando di gara bilanci in utile; 
14) dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) di essere iscritto alla WHITE LIST U.T.G. di ___________; 
2) di essere iscritto alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero presso i registri dello 
Stato di provenienza, per l’esercizio di attività attinenti all’appalto.  
3) di essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.M. 28 aprile 1998, n. 406 per le seguenti categorie e 
classi:  
Categoria 1  – classe E (o superiore) con l'abilitazione all’espletamento dei servizi di: Raccolta e trasporti dei rifiuti urbani ed 
assimilabili agli urbani; Attività di trasporto dei RSU da centri di stoccaggio a impianti di  smaltimento finale; Raccolta e 
trasporto dei rifiuti ingombranti/raccolta differenziata dei rifiuti; Gestione dei Centri di raccolta comunali di cui al DM 
8/04/2008 e smi; Servizi di spazzamento meccanizzato, raccolta e trasporto dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi 
Categoria 4 – classe F (o superiore ) 
Categoria 5 – classe F (o superiore ) 
4) di aver eseguito nel triennio 2015-2016-2017, con esito favorevole i servizi di raccolta e trasporto rifiuti differenziati 
analoghi a quello in appalto (metodo "porta a porta") presso: 
 1. Comune di _________________ popolazione ______________ dal ______________ al ________________  
 2. Comune di _________________ popolazione ______________ dal ______________ al ________________  
 3. Comune di _________________ popolazione ______________ dal ______________ al ________________ 
5) di aver realizzato nel triennio 2015/2017 un fatturato globale minimo annuo pari a ____________________ [non 
inferiore al doppio di quello posto a base d’appalto] e un fatturato annuo nel settore di attività oggetto di appalto in ciascuno 
degli esercizi finanziari pari a ______________ [non inferiore al valore dell'appalto]; 
6) di essere in possesso della certificazione ISO9001, UNI EN14001. 
15) in merito agli obblighi derivanti dalla legge 68/99, dichiara: 
(barrare la casella interessata) 
[] di NON essere soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99: dichiara di non essere soggetto agli 
obblighi di cui alla legge 68/99 per la seguente motivazione: __________________________________________ 
[] di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99; 
16) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero di essersi avvalso dei 
piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso; 
17) dichiara di essere in regola con gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
18) dichiara di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva 
(DURC) ed inoltre:  

a) il tipo di C.C.N.L. applicato è il seguente ___________________; 
b) la dimensione aziendale (numero dipendenti) è la seguente: _________________; 
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18) dichiara di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art. 3 della legge n.136 del 13.08.2010 e 
s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
19) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione 
appaltante con la Prefettura di Napoli, come modificato dalla legge 136/2010 e s.m.i., che qui si intendono integralmente 
riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 
20) autorizza il Comune di Calvizzano, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso nei limiti consentiti 
dell’art.53 del D.Lgs. 50/2016 e dalla legge 241/1990 e s.m.i, a rilasciare copia della documentazione di gara;  
21) dichiara che nell’anno antecedente alla data della presente lettera di invito a gara (barrare a pena di esclusione il 
riquadro del caso ricorrente): 
[] non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: titolare di impresa individuale/socio di 
società in nome collettivo/socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice/amministratore munito di 
poteri di rappresentanza/procuratore generale e/o speciale/direttore tecnico, nonché socio unico persona fisica, ovvero 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 
[] è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 
 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 

 Nato a …………………….… il 
……………. 

 

 Nato a …………………….… il 
……………. 

 

 Nato a …………………….… il 
……………. 

 

 
ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata 
in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 80 D.Lgs. 50/2016); 
[] è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 
 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 

 Nato a …………………….… il 
……………. 

 

 Nato a …………………….… il 
……………. 

 

 Nato a …………………….… il 
……………. 

 

e nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi  in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata in 
giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 80 D.Lgs. 50/2016); sono stati però adottati atti e 
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di seguito dettagliati 
(si allegano i relativi atti a pena di esclusione): 
______________________________________________________________________________      
                                  
22) dichiara che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a 
favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente, e di possedere le seguenti 
posizioni previdenziali e assicurative: 
- INPS: sede di _____________________________________, Via ________________________ matricola n. 
________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 
- INAIL: sede di ______________________________________, Via ________________________ matricola n. 
________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 
- Altra cassa (specificare) ____________________________     _____, matricola n. ______________; 
(se del caso) 
dichiara di non essere iscritto all' _____________ (uno degli Enti suindicati), per il seguente motivo: 
______________________________________________________________________________________________ 
23) dichiara di essere informato, ai sensi dell’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 viene 
resa. 
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24) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutto il personale attualmente in servizio (mediante passaggio di 
cantiere previsto e regolamentato dall’art. 6 del CCNL Igiene Ambientale Imprese Private) presso l’attuale fornitore del 
servizio di RSU, ammontante in n.16 (sedici) unità e consistenti in: 
n. 1 coordinatore di livello 6°; 
n. 1 sorvegliante di livello 5°; 
n. 5 autisti di livello 3°; 
n. 9 operatori ecologici di livello 2°. 
25) di essere in possesso dei mezzi ed attrezzature previste dall’art. 19 del Capitolato. 
26) Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”  
a) dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)   
(oppure) 
b) dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.  14.12.2010 e  allega copia 
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero  
27) Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 
comma 7 del Codice  
a) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall’art. 93, comma 7 del 
Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;  
b) dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa 
visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;  
c) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia 
di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  
(oppure )  
d) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 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;  
 e) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 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.  
28) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 
del RD 16 marzo 1942 n. 267  
a) dichiara che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato sono i seguenti: _________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
b) dichiara che gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di  
_________________, sono i seguenti _________________________________________________________________ ;  
c) dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 della 
legge fallimentare;  
29 ALTRE DICHIARAZIONI  
a) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del 
D.lgs. 06/09/2011, n°159 e s.m. e i., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 
b) dichiara l’inesistenza nei propri confronti di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano 
quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32 quater c.p.). 
c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive confermate in sede di appello 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto ai sensi dell’art. 67 c.8 del D.Lgs. 159/2011. 
d) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla sua esecuzione; 
e) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato 
speciale di appalto e negli ulteriori atti di gara; 
f) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli 
oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché 
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
g) attesta di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta presentata; 
h) attesta di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione. 
i) dichiara (barrare la casella interessata) 
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[] di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L.7 agosto 1990, n°241, la facoltà di accesso agli atti, 
la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
[] di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica della offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Di dare atto comunque che la stazione appaltante si riserva 
comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati 
l) dichiara  
- ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 che sussistono/non sussistono (cancellare la voce che non 
interessa) relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Calvizzano; in caso affermativo specificare quali: 
                                  
- ovvero se sussistono/non sussistono (cancellare la voce che non interessa) vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai 
due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del Comune di Calvizzano; in caso 
affermativo specificare quali: 
                                  
m) dichiara  
- di accettare l'espletamento dei servizi nei tempi programmati ed in particolare prima della stipula del contratto d'appalto, 
l'eventuale avvio del servizio sotto riserva di legge dei servizi, a seguito della comunicazione di aggiudicazione; 
- la corretta esecuzione delle attività, sollevando il Comune di Calvizzano da ogni onere o responsabilità per ritardi o 
inadempimenti relativi al corretto espletamento del servizio così come appaltato, salvo cause di forza maggiore non 
imputabili alla ditta. 
 
 
Data ______________________ 

IL DICHIARANTE1 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 A PENA DI ESCLUSIONE la presente dichiarazione deve essere sottoscritta: 
1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo; 
2) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Associazione temporanea, 
Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUITI O COSTITUENDI; 
3) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del 
Consorzio tra imprese artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale 
esecutrice dell’appalto nell’apposito Modello 13. 
4) la presente dichiarazione può essere utilizzata anche per le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui al 
punto 7c) dell’art. 10 Contenuto della Busta “A- Documentazione amministrativa” del disciplinare di gara 
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(Plico A) 
 

Spett.le  Comune di Calvizzano (NA)  
Settore Tecnico      

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, 
della frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di mesi sei. 
Importo complessivo € 469.812,81 oltre IVA CIG 7510009F77 
 
DICHIARAZIONI PERSONALI ALTRI SOGGETTI (direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; tutti i soci e il direttore tecnico 

se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società)  
(artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000) 
 
IL SOTTOSCRITTO                             
NATO A                        IL        
RESIDENTE A ___________________   __ IN VIA/PIAZZA              
IN QUALITA’ di                 ___            
DELL’OPERATORE (indicare la forma giuridica)                     
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.)                        
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.)                       
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE                    
FAX            E-MAIL                   
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.            ___           
 
Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA ED ATTESTA 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere affidatario di subappalti, e di 
non poter stipulare i relativi contratti: 
1. assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del  
D.Lgs 06.09.2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159; 
2. inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159; 
3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
4. che nei propri confronti non sussiste, nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, richiesta di rinvio a giudizio 
per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317  e 629 
del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
12.07.1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689; 
5. inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 
6. inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano quale pena accessoria il divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32 quater c.p.).  
Dichiara inoltre (se del caso): la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con indicazione – a pena di 
esclusione - degli estremi di ciascun provvedimento, anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non 
menzione”:                               
Data ______________________  

 
IL DICHIARANTE1 

___________________________ 
 
1 N.B. Dovranno essere dichiarate, a pena di esclusione, anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato 
della non menzione. 
La dichiarazione deve essere resa - a pena di esclusione. In particolare: 
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- nel caso di impresa individuale, dal titolare, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali; 
- nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali; 
- nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori 
generali e/o speciali; 
- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, 
da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, presidenti, vicepresidenti, institori e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
Il presente modello deve essere utilizzato anche dall’impresa ausiliaria per le dichiarazioni che devono essere rese dai soggetti sopra 
elencati in relazione al tipo di impresa. 
A pena di esclusione le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese, nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o 
associati o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE, da parte dei medesimi soggetti che figurano nella compagine di ciascun 
operatore che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio; per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e 
consorzi stabili di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti, tale dichiarazione dovrà essere resa, da parte dei medesimi soggetti del consorzio 
e delle consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto. 
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(Plico A) 
 

Spett.le  Comune di Calvizzano (NA)  
Settore Tecnico      

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, 
della frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di mesi sei. 
Importo complessivo € 469.812,81 oltre IVA CIG 7510009F77 
DICHIARAZIONI PERSONALI SOGGETTI CESSATI  
(artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000) 
 
IL SOTTOSCRITTO                             
NATO A                        IL        
RESIDENTE A ___________________   __ IN VIA/PIAZZA              
IN QUALITA’ di                              
DELL’OPERATORE (indicare la forma giuridica)                     
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.)                        
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.)                       
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE                    
FAX            E-MAIL                   
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.                        
 
Cessato nella carica durante l’anno precedente la pubblicazione del bando di gara, memore delle pene stabilite dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA ED ATTESTA 
[] nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata 
in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 
[] nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata in 
giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;  
Di seguito indica le suddette sentenze: 
                                 
                                  
Dichiara inoltre (se del caso): la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con indicazione – a pena di 
esclusione - degli estremi di ciascun provvedimento, anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non 
menzione”: 
Di seguito indica le suddette sentenze: 
                                  
Data ______________________  

IL DICHIARANTE1 

___________________________ 
 
1 N.B. Dovranno essere dichiarate, a pena di esclusione, anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione. La dichiarazione deve essere resa - a pena di esclusione. In particolare: 
- nel caso di impresa individuale, dal titolare, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali; 
- nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali; 
- nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori 
generali e/o speciali; 
- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, 
da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, presidenti, vicepresidenti, institori e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
A pena di esclusione le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese, nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o 
associati o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE, da parte dei medesimi soggetti che figurano nella compagine di ciascun 
operatore che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio; per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e 
consorzi stabili di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti, tale dichiarazione dovrà essere resa, da parte dei medesimi soggetti del consorzio 
e delle consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto. 
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(PLICO C) 

(in bollo) 
 

Spett.le  Comune di Calvizzano (NA)  
Settore Tecnico      

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, 
della frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di mesi sei. 
Importo complessivo € 469.812,81 oltre IVA CIG 7510009F77 
OFFERTA ECONOMICA (da inserire nel plico C) 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
IL SOTTOSCRITTO                             
NATO A                        IL        
RESIDENTE A ___________________   __ IN VIA/PIAZZA              
IN QUALITA’ di                              
DELL’OPERATORE economico                         
CAPOGRUPPO DEGLI OPERATORI ECONOMICI (se del caso)               
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.                        

 
DICHIARA 

A. Di offrire per l’esecuzione dei servizi di cui all'oggetto: 
 
- un ribasso del (in cifre) _______%   in lettere (_______________ percento)  
sull'importo a base d'asta di € ___________ al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € _______ da cui consegue il 
seguente prezzo complessivo offerto per l’appalto, € ______________ (in cifre) euro _______________________ (in 
lettere), Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi prezzo netto d'appalto. 
 
B. Dichiara: 
b) i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice 
ammontano a __________________________; 
c) i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, ammontano a ________________________. 
 
 
 
Data ______________________  
 

IL/I DICHIARANTE/I1  
 

________________________ 
 
 
 
 
 
1 Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta deve essere sottoscritta: 
Per l’ESECUTORE: 
- dal Rappresentante Legale, nel caso di singolo operatore economico 
- dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE COSTITUITI 
- dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese 
artigiane 
- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE 
COSTITUENDI 
(*) per “retribuzione minima mensile da CCNL applicato” si intende l’importo pari a un dodicesimo di quello corrispondente alla voce  
“Retribuzione tabellare” e/o “Paga Base” e/o “Paga Tabellare” o equivalente di cui alla relativa tabella Ministeriale;  
(**) per “retribuzione media mensile lorda” si intende l’importo di cui al punto precedente comprensivo, altresì, delle ulteriori voci di 
superminimo e/o di altri elementi retributivi della contrattazione integrativa di secondo livello erogate dall’operatore economico, con 
esclusione della tredicesima mensilità e di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali; 
(***) per “costo medio annuo totale” si intende l’importo su base annua comprensivo di TFR, oneri previdenziali e assistenziali e di ogni 
altro onere/contributo previsto ed erogato dall’operatore economico 
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(Plico A) 
 

Spett.le  Comune di Calvizzano (NA)  
Settore Tecnico      

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, 
della frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di mesi sei. 
Importo complessivo € 469.812,81 oltre IVA CIG 7510009F77 
DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO  
(artt. 46, 47 e 76  D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________________________     
Nato a ________________________________________    il ___________________________________ 
Residente a _________________________   in Via/Piazza______________________________________  
In qualità di rappresentante legale dell’operatore economico____________________________________     
Mandatario dell’A.T.I. (se del caso) ________________________________________________________    
Sede legale (via, n. civico e c.a.p.) ________________________________________________________    
Sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________________    
Numero di telefono fisso e/o mobile________________________________________________________    
fax ___________________________________ e-mail__________________________________________    
codice fiscale/partita I.V.A. ________________________________________________________________    

DICHIARA 
[] CHE NON INTENDE avvalersi dell’istituto del subappalto; 
[] CHE INTENDE avvalersi dell’istituto del subappalto per le seguenti lavorazioni e quote di categorie: 
 
1. ________________________________________________  
2. ________________________________________________  
3. ________________________________________________  
 
Data ______________________  
 

IL DICHIARANTE1  
 

____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 Modalità di compilazione: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità: 
1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo; 
2) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, 
GEIE COSTITUENDA; 
3) dal legale rappresentante dell’associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUITA; 
4) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del Consorzio tra imprese 
artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice dell’appalto. 
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(Plico A) 
 
 

Spett.le  Comune di Calvizzano (NA)  
Settore Tecnico      

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, 
della frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di mesi sei. 
Importo complessivo € 469.812,81 oltre IVA CIG 7510009F77 
DICHIARAZIONE Al SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
SOTTOSCRITTO TRA IL PREFETTO DI NAPOLI E IL COMUNE DI CALVIZZANO  
(artt. 46, 47 e 76  D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
 
Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale rappresentante della 
ditta ……………………………………………………………….. con sede in …………….. , via ……………….., (P. IV 
A. ) …………………, iscritta al nr. …….. del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di 
……………………., partecipante alla procedura: ………………………………………………………………………… 

 
SI IMPEGNA 

secondo quanto previsto dal Protocollo di Legalità sottoscritto presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 
Napoli, il 05.09.2007, 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 rispettare e far rispettare le seguenti clausole: 
Clausola n.1 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legal ità, 
sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito 
http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e 
gli effetti. 
 
Clausola n.2 La  sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria 
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli 
eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di  
beni personali o di cantiere). 
 
Clausola n.3 La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui 
alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione 
di ogni conseguente iniziativa. 
 
Clausola n. 4 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione 
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero 
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui 
all’art.10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre 
imprese partecipanti alle procedura concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 
dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva 
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o 
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante 
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione 
alla prima erogazione utile. 
 
Clausola n.5 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso 
di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con 
riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
 
Clausola n.6 La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di 
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate  aggiudicatarie, salvo le ipotesi di 
lavorazioni altamente specialistiche. 
 
Clausola n.7 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 
risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto 
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nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 
10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, 
qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al 
decreto-legge n.143/1991. 
 
Clausola n.8 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di 
importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un 
intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato 
motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione 
finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo delle somme dovute in relazione alla prima 
erogazione utile. 

DICHIARA 
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal suddetto Protocollo di legalità comporterà 
l'applicazione delle sanzioni di cui al  medesimo Protocollo, oltre che delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 
 
Data _____________________ 

 
IL DICHIARANTE1  

 
____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone 
che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del 
Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 
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(Plico A) 

 
Spett.le Comune di Calvizzano (NA)  

Settore Tecnico      
 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, 
della frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di mesi sei. 
Importo complessivo € 469.812,81 oltre IVA CIG 7510009F77 
DICHIARAZIONE UNILATERALE 
 
 
La Sottoscritta Impresa ……………………………… dichiara con la presente: 
- di aver accuratamente esaminato il capitolato speciale d’appalto, il bando ed il disciplinare di gara, di essersi recato sui 
luoghi di esecuzione dei servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di 
aver giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi, nonché della 
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;  
- di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di dover 
ottemperare, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità competenti; 
- di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle difficoltà, 
soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi 
aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;  
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede l' affidamento a corpo (ovvero, in parte a 
corpo) delle opere, di aver valutato ogni implicazione ed onere e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta. 
- di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque 
motivo, venga sospesa o annullata. 
 
 
 
Data _____________________ 

IL DICHIARANTE1  
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone 
che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 
del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 
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(Plico A) 
 

Spett.le Comune di Calvizzano (NA)  
Settore Tecnico      

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, 
della frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di mesi sei. 
Importo complessivo € 469.812,81 oltre IVA CIG 7510009F77 
DICHIARAZIONE Al SENSI DEGLI ARTT. 51, 52 E 53 DELLA LR. N. 3/07 
Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale rappresentante della 
ditta ……………………………………………………………….. con sede in …………….. , via ……………….. (P. IV 
A. ) ………………… iscritta al nr. …….. del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di 
……………………. partecipante alla procedura:………………………………………………………………………… 

SI OBBLIGA 
sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo 
appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole: 
1) ai sensi dell’art. 51 “Clausole contrattuali speciali”: 
a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione; 
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte dell’appaltatore e 
degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali; 
c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela dei lavorator i, nonché 
l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale; 
2) ai sensi dell’art. 52 “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e l’appaltatore: 
a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, 
anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e 
territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai 
quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione dei lavori, ad onorare 
gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni 
alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; 
b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o d itte in 
ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro 
affidato; 
c) a ritenere il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice per  le 
prestazioni oggetto del contratto, subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, 
rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili. 
3) Ai sensi dell’art. 53 “Disposizioni in materia di sicurezza”: 
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell’art. 
36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della 
corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l’aggiudicatario si obbliga a 
sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 
del medesimo articolo; 

E DICHIARA 
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole comporterà l'applicazione dei 
provvedimenti e delle sanzioni all’uopo previsti ai medesimi articoli, oltre che ai provvedimenti e alle sanzioni previste dalla 
normativa vigente. 
Data _____________________ 

IL DICHIARANTE1  
 

____________________________ 
 
1 Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella 
medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del 
Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 
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(Plico A) 
 

Spett.le Comune di Calvizzano (NA)  
Settore Tecnico      

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, 
della frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di mesi sei. 
Importo complessivo € 469.812,81 oltre IVA CIG 7510009F77 
DICHIARAZIONE ai sensi dell’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”: 
VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE 
Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale rappresentante della 
ditta ……………………………………………………………….. con sede in …………….. , via ……………….., (P. IV 
A. ) …………………, iscritta al nr. …….. del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di 
……………………., partecipante alla procedura aperta relativa a: ………………………………………………………… 

 
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. 

DICHIARA 
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione comporterà l'applicazione 
delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 
Data _____________________ 

IL DICHIARANTE1  
____________________________ 

 
1. Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone 
che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 
del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità 
di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione 
dalla gara). 
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(Plico A) 
 

Spett.le Comune di Calvizzano (NA)  
Settore Tecnico     

 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, 
della frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di mesi sei. 
Importo complessivo € 469.812,81 oltre IVA CIG 7510009F77 
 
DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”: 
PREVENTIVO TENTATIVO STRAGIUDIZIALE DI CONCILIAZIONE 
 
Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale rappresentante della 
ditta ……………………………………………………………….. con sede in …………….. , via ……………….., (P. 
I.V.A. ) …………………, iscritta al nr. …….. del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di 
……………………., partecipante alla procedura: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di attuazione della 
Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto medesimo  

SI IMPEGNA 
quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, ad aderire alla clausola di preventivo tentativo 
stragiudiziale di conciliazione secondo le procedure ivi previste, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo 
sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. L’amministrazione aggiudicatrice e il soggetto 
aggiudicatario si impegnano ad inserire nel contratto la suddetta clausola. 
 
Data _____________________ 

IL DICHIARANTE1  
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone 
che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del 
Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 

 
 


