
MODELLO A5 – BUSTA A 
 

ALLA IXa COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

VIA NAZIONALE TIBURTINA, N° 2 – 00019 TIVOLI (RM) 
 
 

ALTRE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE(*) DI NOTORIETA’ 
 
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENT O DELL’ APPALTO DEI   SERVIZI DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL METODO “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E CONFERIMENTO 
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, ED ALTRI SERVIZI 
ACCESSORI. CIG: 7558109CD8 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………...……………..… nato/a a …………….…………………… il …………..… 

residente nel Comune di ………………….………...… Prov …… Via/Piazza ……………………………………………..……. 

nella sua qualità di ( * ) ………………………….……………dell’impresa: …..………………….………………..………..…… 

con sede in ………..……….…………………..…..……… C.F. ……..…………..………… P. IVA ……..…………..………… 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 

DICHIARA 
 

• di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 45, ovvero 48, del D. Lgs. 50/2016 ; 
• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; 
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente 

disciplinare, nel capitolato d’oneri, relativi allegati, schede tecniche e restante documentazione di gara e che l’offerta 
presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza avendone accettato la quantificazione; 

• la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle 
prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata; 

• di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i 
costi dei rischi specifici della propria attività; 

• di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 – la facoltà di “accesso agli atti”, 
l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; Il Comune si 
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

• che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che non partecipino alla gara 
anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio (se del caso); 

• di non essere soggetto al divieto di partecipazione di cui all’art. 4 comma 33 della L. 14.9.2011, n. 148 e s.m.i., 
(conversione in L., con modificazioni, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138) “recante ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio 
degli uffici giudiziari.” 

• l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

• che, in caso di aggiudicazione l’Impresa provvederà a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato di cui al comma 1, art. 3 della L. 136/2010 entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, 
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

 
…………………………, lì …………….. 

In fede 
………………………………………… 

 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
(*) La dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo; 
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per gli altri tipi di società 
- Il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo  documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. 
In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 


