
 

 

 

 
 

Busta A 

MODELLO 2  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Gara n. 418/ACU/2019 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, 
servizio di consegna/ritiro a domicilio di contenitori per utenze commerciali e domestiche sul territorio 
comunale di Napoli a supporto della raccolta differenziata 

*** *** *** 

Il sottoscritto _______________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in _______________________via___________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________________________________________ 

alla via _____________________________________n. telefono___________________________________ 

pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________ 

Partita Iva___________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci 

DICHIARA E ATTESTA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

1) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis, comma 5 lett. f-bis ed f-ter, del 

Codice così come emendato dal D. Lgs n. 56/2017; 

2) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza ecc.) dei soggetti di cui 

all’art. 80 comma 3 del Codice sono i seguenti: 

- (nome e cognome) ___________________________________nato a_________________________ 

il __________residente in ________________________via___________________________________ 

codice fiscale________________________ carica ricoperta______ _____________________________ 

provvedimento  _____________________________________________________________________; 

*** *** *** 

- (nome e cognome) ___________________________________nato a_________________________ 

il __________residente in ________________________via___________________________________ 

codice fiscale________________________ carica ricoperta______ _____________________________ 

provvedimento  _____________________________________________________________________; 

*** *** *** 

- (nome e cognome) ___________________________________nato a_________________________ 

il __________residente in ________________________via___________________________________ 



 

 

 

 
 

codice fiscale________________________ carica ricoperta______ _____________________________ 

provvedimento  _____________________________________________________________________; 

*** *** *** 

- (nome e cognome) ___________________________________nato a_________________________ 

il __________residente in ________________________via___________________________________ 

codice fiscale________________________ carica ricoperta______ _____________________________ 

provvedimento  _____________________________________________________________________; 

e che nei confronti dei predetti soggetti non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 1 e 2 

del D. Lgs. 50/2016. 

3) di considerare 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 in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

eseguite le prestazioni; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver 

influito o influire sia sulla prestazione professionale sia sulla determinazione della propria offerta; 

4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

di gara; 

5) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e Codice di comportamento adottati dalla stazione 

appaltante e reperibili sul portale www.asianapoli.it nell’apposita sezione società trasparente e si impegna, in 

caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 

applicabili, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto; 

6) di non aver concluso, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti della Stazione 

Appaltante, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi 

o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata 

interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle 

conseguenze previste dall'art. 53 comma 16-ter del D Lgs n. 165/2001; 

(ove ricorra l’eventualità: per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in 

Italia): 

7)  di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 

d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 

forme di legge; 



 

 

 

 
 

8) di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 

membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 

del Codice; 

9) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010 e s.m.i.; 

10) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma 

individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata e di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, 

comma 7, del Codice in materia di consorzi stabili; 

11) di accettare l’eventuale consegna d’urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 

32, comma 8 del Codice, dichiarando sin d’ora di non avere nulla a pretendere a titolo di rimborso e/o 

indennizzo; 

12) di essere informato, ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, 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’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 

13)  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché 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 

14)  (Ove ricorra l’eventualità) che i nominativi di seguito elencati hanno riportato condanne non definitive 

per reati elencati, a titolo esemplificativo, al paragrafo II delle Linee Guida ANAC n. 6 recanti «Indicazione dei 

mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative 

per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» (Indicare nominativi e le 

condanne non definitive riportate): 

- (nome e cognome) ___________________________________nato a_________________________ 

il __________residente in ________________________via___________________________________ 

codice fiscale________________________ carica ricoperta______ _____________________________ 

provvedimento  _____________________________________________________________________; 

*** *** *** 



 

 

 

 
 

- (nome e cognome) ___________________________________nato a_________________________ 

il __________residente in ________________________via___________________________________ 

codice fiscale________________________ carica ricoperta______ _____________________________ 

provvedimento  _____________________________________________________________________; 

*** *** *** 

15) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto 

dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1 agosto 2007, (allegato al presente Disciplinare) e 

di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 

alla n. 8 dell’art. 8 del predetto Protocollo di seguito riportate: 

                                                                     Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto 

nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli 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 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 sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate 

dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 94 del D. Lgs 

n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti 

alle procedure 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 dei 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 ai sub-appalto o sub-contratto, 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 sub-contratto 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 

3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi 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 1’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile”. 

 

Data           Firma  

 

 
 
 
 
 
La presente dichiarazione (MODELLO 2) deve essere compilata, firmata digitalmente e prodotta in modelli 
separati dai seguenti soggetti: 

a. nel caso di impresa singola dal legale rappresentante della stessa; 
b. nel caso di RTI, Consorzi Ordinari o di GEIE costituiti o costituendi dal legale rappresentante di ogni 

impresa facente parte del costituendo RTI, Consorzio Ordinario o GEIE; 
c. nel caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, dal legale 

rappresentante del Consorzio e della consorziata indicata per l’esecuzione delle prestazioni appaltate. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010 e s.m.i.; 

17) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma 

individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata e di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, 

comma 7, del Codice in materia di consorzi stabili; 

18) che i nominativi e le generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del 

D. Lgs n, 50/2016, ivi compresi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara sono i seguenti: 

- (nome e cognome) ____________________________________________nato a____________________ 

il ________________residente in 

________________________via___________________________________ 

codice fiscale _________________________carica ricoperta ______________________________________; 

*** *** *** 

- (nome e cognome) ____________________________________________nato a____________________ 

il ________________residente in 

________________________via___________________________________ 

codice fiscale _________________________carica ricoperta ______________________________________; 

*** *** *** 

- (nome e cognome) ____________________________________________nato a____________________ 

il ________________residente in 

________________________via___________________________________ 

codice fiscale _________________________carica ricoperta ______________________________________; 

*** *** *** 

6) (per i soli operatori ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis  

del R.D. n. 267/1942)  



 

 

 

 
 

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

__________________rilasciati dal Tribunale di________________nonchè 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 del R.D. 

16 marzo 1942, n. 267; 

7) di essere edotto e di accettare gli obblighi derivanti dal Codice Etico e dal Codice di comportamento adottati 

dalla Stazione Appaltante reperibili sul portale www.asianapoli.it, nella sezione società trasparente; 

8)  in relazione al Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1 

agosto 2007, (allegato al Disciplinare di gara) il sottoscritto ____________________________________ 

dichiara di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, con particolare riguardo alle clausole dalla n. 

1 alla n. 8 dell’art. 8 del predetto Protocollo di seguito riportate: 

Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 

2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli 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 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 sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la 

sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 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 dei 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 ai sub-appalto o sub-contratto, 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 sub-contratto 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 3.000,00 

Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi 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 dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile”. 

 

 

Data           Firma  

 

 

La presente dichiarazione (MODELLO 2), da sottoscrivere digitalmente, deve essere compilata e prodotta in 

modelli separati dai seguenti soggetti: 

a) nel caso di impresa singola dal legale rappresentante della stessa; 
b) nel caso di RTI, Consorzi Ordinari o di GEIE costituiti o costituendi dal legale rappresentante di ogni 

impresa facente parte del costituendo RTI, Consorzio Ordinario o GEIE; 



 

 

 

 
 

c) nel caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, dal legale 
rappresentante del Consorzio e della consorziata indicata per l’esecuzione delle prestazioni appaltate; 

d)  nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti. 
 


