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MODELLO 3 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

(Paragrafo 8, punto g) della Lettera d’Invito) 

Oggetto: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 

del servizio di trasporto, recupero e/o smaltimento di rifiuti biodegradabili (CER 200201), per i comuni di: 

Soresina, Cappella Cantone, San Bassano, Acquanegra Cremonese, Castelvisconti, Corte de’ Cortesi don 

Cignone, Crotta d’Adda, Grumello Cremonese ed Uniti, Robecco d’Oglio, Sesto ed Uniti, Spinadesco.  

C.I.G.: 70675273C8 

R.U.P.: Tiziano Chiappani 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________, 

nato/a ________________________________, il _______________________________, residente nel Comune di 

___________________________, Provincia di _________________________, via __________________________, 

legale rappresentante della ___________________________, con sede nel Comune di __________________________, 

Provincia di ____________________, via ___________________________________________________________, 

C.F. n. __________________________________, P. I.V.A. n. ___________________________________________, 

tel. n. ______________________________________, fax n. ___________________________________________, 

indirizzo posta elettronica ordinaria ______________________________________________________________, 

indirizzo P.E.C. __________________________________________________________________________________,  

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

 di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o di capacità tecnico-professionale di cui ai paragrafi 6.3 

e/o 6.4 della Lettera d’Invito oggetto di avvalimento;  

 di obbligarsi verso il Concorrente e verso la Stazione appaltante a metterli a disposizione del Concorrente per tutta la 

durata dell’appalto;  

 di non partecipare alla Gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48, del Codice;  

 di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del Codice, con altri Concorrenti 

che partecipano alla medesima procedura di Gara.  

 

DICHIARA ALTRESI’  

 

 con riferimento ai requisiti di ordine generale:  

1) che l’Impresa rappresentata non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del 

Codice, e precisamente (segnare il riquadro corrispondente all’ipotesi che interessa): 

1.1.  che nei propri confronti (e nei confronti dei Soggetti di cui all’art. 80, comma 2 e 3, del Codice 
1
) non è stata 

emessa sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (art. 80, 

comma 1, lett. a, b, c, d, e, f e g, del Codice):  

                                                           
1
 La dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 80, del Codice può essere resa dal legale rappresentante 

del Concorrente anche con riferimento a tutti i Soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, del Codice, come previsto dal comunicato 

dell’A.N.A.C, del 26.10.2017. Tuttavia, nelle ipotesi in cui il legale rappresentante non sia in condizione di rendere la suddetta 

dichiarazione per conto dei Soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80, del Codice, dovranno essere inserite nella Busta A – 

Documentazione Amministrativa tutte le singole dichiarazioni rese da ciascuno dei suddetti soggetti, relative al possesso dei requisiti 

di cui all’art. 80, del Codice utilizzando preferibilmente il ns. Modello 2. 
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 

1973, n. 43 e dall’articolo 260, 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; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 

costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

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

finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1, 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 P.A.; 

ovvero, se presenti  

 tutte le sentenze definitive di condanna, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i reati elencati all’art. 80, comma 1, lett. 

a), b), c), d), e), f), g), del Codice, emessi nei propri confronti (o nei confronti dei Soggetti di cui all’art. 80, commi 2 e 

3, del Codice), ivi comprese quelle per le quali vi è stato il beneficio della non menzione, ad esclusione delle condanne 

per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna o in caso di revoca della condanna medesima; e precisamente (specificare la tipologia di reato, la sanzione 

inflitta, la data della condanna, eventuali recidive, ecc.):  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ ;  

 

N.B. L’esclusione opera, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del Codice, anche se le sentenze o i decreti di cui al comma 1 

sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di 

società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito, qualora 

l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima (cfr. ns. Modello 2). 

1.2. l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, D. Lgs. n. 159/2011 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);  

1.3. che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o i contribuiti previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

è stabilita (art. 80, comma 4, del Codice);  

[ovvero in alternativa] 
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 che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, prima della scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla presente procedura e a tale scopo produce ogni documentazione utile e idoneo 

 

Estremi provvedimento 

 

NaNascita nascita 

Norme violate 

  

  

1.4. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni contemplate dall’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), 

g) h), i), l), e m), del Codice, e precisamente:  

a) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate rispetto alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice; 

b) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, e neppure è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice (in caso di esercizio provvisorio del curatore 

fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale quanto previsto dall’art. 110, commi 3, 4, 

5 e 6 del Codice); 

c) che l’Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali
2
, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità;  

d) che la partecipazione alla Gara dell’Operatore Economico non determina una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. e), del Codice; 

f) che l’Impresa non è soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), D. Lgs. 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all’articolo 14, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

g) che l’Impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 

quale perdura l’iscrizione; 

h) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17, Legge 19 marzo 1990, n. 55; 

i) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17, L. n. 68/1999, 

e precisamente (segnare il riquadro corrispondente all’ipotesi che interessa):  

 non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n 68/1999 in quanto occupa meno di 15 

dipendenti;  

ovvero 

 non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/1999 in quanto occupa da 15 a 35 

dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  

                                                           
2
  Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 

una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 

false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.  
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ovvero  

 è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti ed 

ha ottemperato alle disposizioni sul punto;  

ovvero  

 è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/1999 in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti, ha 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed ha ottemperato alle disposizioni sul punto;  

l) (segnare il riquadro corrispondente all’ipotesi che interessa):  

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203;   

ovvero  

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  

ovvero  

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203, e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. n. 

689/1981;  

m) che l’Impesa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di 

cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità dell’offerta 

ad un unico centro decisionale, e precisamente (segnare il riquadro corrispondente all’ipotesi che interessa):  

 che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto, e ha 

formulato l’offerta autonomamente;  

ovvero  

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

Concorrente rappresentato, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta 

autonomamente;  

ovvero  

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al Concorrente 

rappresentato, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; e 

precisamente (indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede dei predetti soggetti):  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

N.B. L’impresa che si trovi in una delle situazioni di cui al precedente punto 1.1. (limitatamente alle ipotesi in cui 

la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante 

della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato) o al precedente punto 1.4. è ammessa a provare 

di aver risarcito o di essersi impegnata 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 
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illeciti come di seguito specificato (indicare la situazione che ricorre con allegazione della documentazione atta a 

comprovare quanto sopra):  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 con riferimento ai requisiti di idoneità professionale:  

2) che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di 

_____________________________________ (oppure in altro registro od Albo equivalente, secondo la legislazione 

nazionale di appartenenza) e attesta i seguenti dati:  

 numero di iscrizione: ________________________________________________________;  

 data di iscrizione: __________________________________________________________ ;  

 forma giuridica: ____________________________________________________________;  

 codice attività: _____________________________________________________________;  

 oggetto sociale: ____________________________________________________________   

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________;  

 categoria:   micro Impresa   piccola Impesa  media Impresa  grande Impresa;  

 termine di durata: __________________________________________________________;  

 organo di amministrazione: ___________________________________________________;  

 cariche sociali, amministrative e tecniche (specificare i nominativi, il luogo e data di nascita, la residenza e la 

qualifica con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: titolare e direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci 

accomandatari e  direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti 

di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o socio unico persona fisica, 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio):  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________;  

3) (se del caso) che il Concorrente, in quanto Cooperativa o Consorzio di cooperative risulta regolarmente iscritto 

nell’Albo delle Società Cooperative istituito dal Ministero delle Attività produttive al n. ____________________, 

presso la Camera di Commercio di __________________ ed applica il contratto collettivo di lavoro anche ai soci della 

cooperativa; 

4)  che nell’anno antecedente la data di invio della Lettera d’Invito nessun Soggetto è cessato dalle cariche societarie 

indicate all’art. 80, comma 3, del Codice;  

ovvero, nel caso vi siano soggetti cessati dalla carica,  

 che nell’anno antecedente la data di invio della Lettera d’Invito risultano cessati dalle cariche societarie indicate 

all’art. 80, comma 3, del Codice i Soggetti di seguito elencati (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, 

residenza, carica ricoperta e data di cessazione dal predetto incarico): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ ;  

e che  

 nessuno dei suddetti soggetti cessati ha riportato sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444, cod. proc. 

pen., per le fattispecie elencate dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), del Codice;  

oppure  

 nei confronti degli stessi soggetti cessati oppure di quelli di seguito indicati è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen. per le fattispecie elencate dall’art. 80, comma 1, lett. a), b) c), d), 

e), f) e g) del Codice (riportare il nominativo del soggetto interessato e specificare tutte le condanne penali riportate, 

incluse quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, specificando gli elementi salienti e cioè il tipo di reato, 

la sanzione inflitta, la data della condanna, eventuali recidive, ecc.):  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________ e  che l’Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 con riferimento ai requisiti di carattere speciale:  

5) di possedere i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti dalla Lettera 

d’Invito dei quali il Concorrente risulta sprovvisto e precisamente:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________ 

 

 Ulteriori dichiarazioni:  

 

6) dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza, previdenza e disciplina 

infortunistica e che la società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 

INAIL  

Codice Impresa 

 INAIL 

Posizioni 

assicurative territoriali 

 

INPS  

Codice Impresa 
 INPS  

Sede Competente 

 

Cassa Edile 

Codice Impresa 
 Cassa Edile 

Sede Competente 

 

 

[in caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte]; 

 

7) dichiara di applicare ai propri dipendenti il C.C.N.L. per la categoria _________________________________; 

8) dichiara di avere la seguente dimensione aziendale: 

- - - -  
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9) dichiara che l’Agenzia delle Entrare competente per territorio ha sede in _____________________________; 

10) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 dichiarazione 

viene resa;  

11) dichiara, qualora un partecipante alla procedura eserciti - ai sensi della L. n. 241/1990 - la facoltà di “accesso agli 

atti”, di autorizzare la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 

alla procedura;  

12) dichiara che l’impresa è in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in termini di valutazione dei 

rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, di conformità delle macchine ed attrezzature utilizzate e di non 

essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione ed interdittivi di cui all’art. 14, comma 1 del predetto Decreto;  

13) dichiara, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, Legge 18 ottobre 2001, n. 383, che l’Operatore Economico:  

  non si è avvalso dei piani individuali di emersione;  

ovvero  

 che se ne è avvalso ma che gli stessi si sono oramai conclusi.  

 

 

Timbro e Firma 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Al presente documento dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, 

in corso di validità.  

Anziché compilare il punto n. 2 della presente dichiarazione, l’Impresa ausiliaria può allegare direttamente la visura 

camerale 

In caso di dichiarazioni alternative sarà necessario barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che 

interessa.  


