ALLEGATO N.7
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto relativo alla gestione
integrata dei rifiuti urbani e assimilati dell’Ambito Territoriale Integrato n. 4 Umbria
Dichiarazione per l’avvalimento dei requisiti economico – finanziari e/o tecnico organizzativi
ai sensi dell’art.14, comma 4 lett.c) del capitolato d’oneri.

Spett.le
A.T.I. n. 4
Viale Bramante, n. 43
05100 Terni

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a
……………………………………... in qualità di ………………………………………………….
dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in
…………………………………………………
con
codice
fiscale
n…
…………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..

Dichiara
1. di assumere il ruolo di impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 14 del capitolato d’oneri di cui alla
procedura in epigrafe
2. di obbligarsi verso il concorrente (indicare l’operatore economico che concorre alla procedura)
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
e verso l’A.T.I. n. 4 Umbria a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente
3. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 10 del capitolato d’oneri e in particolare:
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che nei di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo e che nei suoi nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575.
c. che nei suoi 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'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale.
d. Oppure:
che nei propri confronti: ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
(Devono essere indicate tutte
la sanzione inflitta, la data della condanna, eventuali recidive, etc. Il concorrente non è
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione);
e. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
f. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, anche
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
g. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall’A.T.I. n. 4;
h. che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’A.T.I. n. 4;
i. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
j. che non risulta nei suoi confronti, ai sensi del comma 1-ter, l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, del D.lgs. 163/2006 per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento
dei subappalti;
k. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana
o dello Stato in cui è stabilito;
l. che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii., si trova nella
seguente situazione (selezionare la voce che interessa):
o non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla predetta
normativa, in quanto l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti;
o non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla predetta normativa in quanto,
pur avendo un organico compreso tra i 15 e i 35 dipendenti, la stessa non ha
effettuato nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000;
o è soggetta agli obblighi derivanti dalla predetta normativa in quanto l’organico
della ditta supera i 35 dipendenti, ed ha ottemperato alle disposizioni della
medesima;
o è soggetta agli obblighi derivanti dalla predetta normativa in quanto, pur avendo
un organico compreso tra i 15 e i 35 dipendenti, sono state effettuate nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e la ditta ha ottemperato alle disposizioni
della medesima;
m. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
n. che nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, del D.lgs.
163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell'attestazione SOA;
9. (selezionare la voce che interessa)
o che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati
dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. n. 163/2006;
Oppure:
o che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico, individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.
163/2006, come di seguito individuati:
(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla
carica)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E che nei confronti dei seguenti soggetti cessati
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, né è stata emessa una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18;
oppure
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata mediante

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra che vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oppure
Qualora i soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la pubblicazione del bando siano
irreperibili o indisponibili:
o dichiara ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 che nei confronti dei seguenti soggetti
(nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e incarico ricoperto)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“per quanto a propria conoscenza”
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 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata emessa una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18;
oppure
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati per quanto a propria conoscenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale. L’impresa dimostra che vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati per quanto a propria conoscenza
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra
che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
mediante:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. di possedere i seguenti requisiti oggetto di avvalimento:

11. di obbligarsi verso il concorrente e verso l’A.T.I. n. 4 a mettere a disposizione per tutta
la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
12. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata;

................................................., li .....................................
Firma
…..…………………………………………….
(Nome, cognome e qualifica del sottoscrittore)

- Dovrà allegarsi all’istanza copia fotostatica, non autenticata, di valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore.

(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’ATI N. 4 informa che i dati contenuti nella
presente istanza saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per l’assolvimento
degli obblighi di cui alla legge e ai regolamenti comunali in materia.
Titolare del trattamento: ATI N. 4

