
ALLEGATO 02 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 28 
DICEMBRE 2000, N. 445 

 
      Spett.le Centrale Unica di Committenza tra i 
        Comuni di Sabaudia, Terracina ed Itri 
        c/o Comune di Terracina 
        Piazza Municipio n.1 
        04019 Terracina (LT) 
 
 

OGGETTO :  PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

     PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI 

 

 Il sottoscritto ________________________________________________________ 

nato a ____________________________, il _________________, residente nel Comune 

di ______________________________, Provincia _________, Stato _________________, 

Via/Piazza ______________________________________________________, in qualità di 

rappresentante legale 

 procuratore giusta procura _________________________________1 allegata/depositata 

al competente Registro delle Imprese presso la CCIAA di ___________________________ 

della  ________________________________________________________________, con 

sede nel Comune di ____________________________________, Provincia ___________, 

Stato___________________, Via/Piazza ____________________________________, con 

codice fiscale num. ___________________ e con partita I.V.A. num. _________________, 

telefono ___________________, fax _________________; 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste, dall'art. 75 del citato D.P.R. 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.: 
1) 
- che gli organi di amministrazione dell'operatore economico e le persone che li 

compongono sono i seguenti (indicare  nominativo, data di nascita, residenza, qualifica 
dei titolari, soci, direttori tecnici, membri del consiglio di amministrazione muniti di 
poteri di rappresentanza, direzione o vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di 

                                                 

1
 Indicare gli estremi della procura che deve necessariamente essere allegata in originale o copia conforme ovvero, qualora la 

procura risulti già depositata presso il competente Registro delle Imprese, allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

attestante gli estremi e l'oggetto della procura; 



rappresentanza, direzione e controllo  e soci accomandatari secondo quanto previsto 
dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di società con meno di quattro soci  
indicare altresì nominativo e generalità del socio unico o di maggioranza)2 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 

□ non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 
50/2016;sono cessati dalla carica i seguenti soggetti3 (Indicare, se presenti, i soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
specificando per ognuno nominativo, data di nascita, residenza, qualifica e la data 
della cessazione): 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 

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

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

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
2) di non trovarsi in alcuna altra situazione che comporti un divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione e in particolare: 
- cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D. Lgs. 198/2006 

(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/2005) e di cui 
all'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

- provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell'art.14 del d.lgs n. 81 del 9.04.2008 e 
successive modifiche; 

- violazione dell’art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova disciplina 
sanzionatoria degli assegni bancari”); 

 
3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

                                                 

2
 In ogni caso la dichiarazione va resa anche in riferimento ad eventuali  institori e procuratori speciali muniti di potere di 

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi. 
3
 Vedi nota 2

 



nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel 
capitolato speciale d’appalto, DUVRI e nella restante documentazione di gara; 
 
4) di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (in alternativa 
può essere allegato il certificato di presa visione rilasciato dalla stazione appaltante) e 
dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 

- 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; 

- 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; 

5) 

□ di non essersi avvalso di  piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

 oppure 

□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che 

il periodo di emersione si è concluso; 

6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 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 presente dichiarazione viene 

resa; 

7) di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 

1 del disciplinare di gara; 

8) di accettare le condizioni contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione 

Appaltante con la Prefettura di Ancona in data 27/11/2015 e a tal fine dichiara: 

Clausola 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla 

Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi 

modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti 

d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del 

contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto 

stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori 

che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 

317 del c.p.”. 

Clausola 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei 

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 

318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis 

c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”. 

9) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 

dalla Stazione Appaltante approvato con delibera della Giunta Comunale n°77 del 

17/12/2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 



10) di non partecipare alla gara: 

- in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o soggetto di cui all’art. 

45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016; 

- simultaneamente in forma individuale ed in raggruppamento temporaneo di imprese, 

consorzio o GEIE, o aderente a contratto di rete; 

- in forma individuale o plurisoggettiva e quale impresa esecutrice di un consorzio di cui 

alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

- quale impresa ausiliaria di altra impresa ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 
Data ________________ 
               FIRMA 
 
 
       ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA BENE:  

1. a pena di esclusione, le attestazioni di cui alla presente dichiarazione, nel caso di raggruppamenti 

temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli 
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

2.  a pena di esclusione, le attestazioni di cui alla presente dichiarazione, nel caso di consorzi 
cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre; 

 va allegata  fotocopia di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 


