
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.  
Via Berlino, 10 - 38121 TRENTO 

Telefono 0461/212611 - Telefax 0461/212677 
www.autobrennero.it 

 
 

Dichiarazione del concorrente relativa all’insussistenza di cause generali di esclusione, ai 
requisiti di partecipazione ed alla qualificazione, da rilasciarsi a cura del legale 

rappresentante/procuratore speciale per la partecipazione alla procedura aperta relativa al servizio 

biennale di trasporto e recupero o smaltimento differenziato dei rifiuti prodotti o raccolti in autostrada e 
nei Centro servizi per la Sicurezza Autostradale. Importo complessivo dell’appalto euro 360.000,00 di cui 

euro 358.500,00 per prestazioni di servizio soggette a ribasso ed euro 1.500,00 per costi della sicurezza 

(non soggetti a ribasso d’asta). 
 
 
Il sottoscritto ..................................................................................................... nato il ………......................  
a ......................................................(.....) e residente a ………………………….……….. (…..) in via/piazza 
…………………………………………………………….... avente codice fiscale n. ………………………….. 
in qualità di ....................................................... dell’impresa ...................................................................... 
con sede in ........................................................ con codice fiscale n. ......................................................... 
con partita IVA n. .................................................................................................. 
 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

di partecipare alla procedura aperta sopra citata come: 
 
o impresa singola 

 
o mandante/capogruppo    di un raggruppamento  orizzontale/verticale/misto 

 
o consorzio 
 
o ......................... 

 
 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della medesima (art. 75 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 



 
D I C H I A R A 

 
- di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e 

precisamente: 
a) l’inesistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) l’inesistenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 
maggio 1965 n. 575; 

c) l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, oppure di sentenze 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; l’inesistenza di condanne, con sentenze passate 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; 

d) l’inesistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’art. 17 della legge 
55/90; 

e) l’inesistenza di infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dei lavori pubblici; 

f) l’inesistenza, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, di grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara o di errori gravi nell’esercizio della loro attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo 
di prova dalla stazione appaltante; 

g) l’inesistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento; 

h) di non aver reso, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in 
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 

i) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento; 

l) di essere in regola con il disposto dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 in tema di diritto al 
lavoro dei disabili; 

m) che non sono state disposte sanzioni amministrative di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi, subiti nell’ultimo biennio, di cui 
all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m-bis) che non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da parte 
dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico; 

m-ter) che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di 
una causa ostativa sopra previste, qualora sia 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, ha denunciato i fatti 



all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689; 

m-quater) l’inesistenza, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, di una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

 
 
- che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per cui ha beneficiato della non 

menzione: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
- che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati dalla carica nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
e che nei loro confronti: 
o non sussistono misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge n. 1423/56 

o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sentenze di 
condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze 
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, 
condanne con sentenze passate 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. 

o sussistono le seguenti condanne/misure di prevenzione: ……….…………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………...... 
 …………………………………………………………………………………………………………………... 

e sono stati adottati i seguenti atti e misure concrete di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: ...................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 

 
o di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun 
partecipante alla presente procedura aperta; 
oppure 
o di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con i seguenti concorrenti 
alla presente procedura aperta: ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
ma di aver formulato autonomamente l’offerta. A tal fine si allegano alla documentazione 
amministrativa, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 
non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 

 
- che il concorrente non si sta avvalendo dei piani individuali di emersione di cui D.L. 210/2002 

convertito in legge n. 266/2002; 



 
- di aver preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01” e del 

“Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet 
all’indirizzo www.autobrennero.it; 

 
- di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della 

presente gara pari o superiore all’importo complessivo dell’appalto; 
 
- di mettere a disposizione, in caso di aggiudicazione, un responsabile per il servizio, con esperienza in 

appalti di analogo tipo, a cui affidare la gestione dell’appalto, ai sensi di quanto previsto negli articoli 6 
e 7 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
- che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel 

Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
-  (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di 
ciascun consorziato): 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
- (nel caso di ATI o di consorzi) che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, le quote del servizio che 

ciascun associato/consorziato si impegna ad eseguire sono le seguenti: 

impresa  servizio/parte del servizio 
 

................................. ................................. 
 

................................. ................................. 

 
................................. ................................. 

 
................................. ................................. 

 
................................. ................................. 

 
................................. ................................. 

 
- di volersi avvalere della facoltà di subappaltare, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006, la seguente 

parte di servizio: ....................................................................................................................................... 
 
 

E   A L L E G A 
 
1) cauzione provvisoria pari ad euro 7.200,00 con scadenza non inferiore a 180 giorni rispetto alla data 

di presentazione dell’offerta e con le prescrizioni di cui al punto III.1.1) lettera a) del bando di gara; 
 



2) impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva; 
 
3) certificato, in originale o copia conforme all’originale, di iscrizione alla C.C.I.A.A. od analogo registro 

professionale dello Stato di residenza, di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella fissata per la 
gara e recante l’apposita dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. 252/98, dal quale dovrà risultare 
che la ditta svolge un’attività attinente a quella oggetto di gara; 

 
4) “modello G.A.P.” sottoscritto e debitamente compilato in ogni sua parte; 
 
5) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati circa la capacità finanziaria ed 

economica della ditta riferita specificatamente all’oggetto ed all’entità della presente gara; 
 
6) dichiarazione relativa all’elezione del domicilio per le comunicazioni, debitamente compilata e 

sottoscritta; 
 
7) dichiarazione di avvalersi di impianti di destinazione regolarmente autorizzati per il 

recupero/smaltimento dei rifiuti corrispondenti ai codici CER indicati negli elaborati progettuali; 
 
8) dichiarazione relativa alla regolarità delle autorizzazioni in proprio possesso e all’adeguatezza in 

merito ai codici CER previsti nel capitolato Speciale d’Appalto; 
 
9) dichiarazione di avvenuto sopralluogo presso tutti i luoghi di esecuzione del servizio, come da fac-

simile allegato; 
 
10) ricevuta di versamento in originale dell’importo di euro 20,00, a favore dell’Autorità per la vigilanza 

sui Contratti Pubblici; 
 
11) (eventuale, solo in caso di sussistenza di una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile con altro/i concorrente/i alla presente procedura aperta) una busta chiusa e debitamente 
sigillata contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta. 

 
 luogo e data            timbro e firma 

 
...............................................  ............................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
• nel caso di consorzi la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale 

del consorzio e di ognuna delle consorziate per le quali il consorzio presenta offerta; 
• nell’ipotesi di ATI costituenda/già costituita la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da un legale 

rappresentante o procuratore speciale di ciascuna impresa componente il raggruppamento; 
• alla dichiarazione va allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore; 
• in caso di sottoscrizione della dichiarazione da parte del procuratore speciale deve essere allegata copia conforme 

all’originale della procura ex art. 19 D.P.R. 445/2000. 


