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Spett.le 

S.I.I. S.C.P.A. 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA 

POTABILE A MEZZO DI AUTOBOTTI     

 
 

Il sottoscritto…………………………………………..………C.F. 

…….………………………………nato a…………………………………………………..…il 

……………………residente 

a…………………………………….……..via………………………………….Cap……....…  in 

qualità di …………………………………dell'Impresa…………..…con sede in 

via....………………………..… 

n° ………………C.F. n° ………………Tel..…………………… fax 

…………….……………………; 

 

visti gli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 

 

 

DICHIARA  

 

1) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare: 

a) - comma 1 

 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
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dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati previsti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80, c. 1, del D. 

Lgs. n. 50/2006. 

 

 [oppure] 

 

di aver riportato, per i reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80 D.Lgs. n. 

50/2016 le seguenti sentenze definitive di condanna o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 

oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.:  

 

 Sentenze definitive di condanna (indicare numero – data – norma violata, pena applicata): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 Decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare numero – data – norma violata – pena 

applicata): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

(indicare numero – data – norma violata – pena applicata): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

* * * * * 

 (se del caso con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 1) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 

7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui al  comma 1 del 

citato art. 80, limitatamente alla 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, è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere 
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tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; resta fermo quanto 

previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80.  

A tal proposito,  

 

DICHIARA 

 

di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di 

avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i provvedimenti adottati): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

(il concorrente allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante 

l’adempimento alle prescrizioni di cui sopra). 

 

b) comma 2 

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 

67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del 

medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. 159/2011 in ordine alle comunicazioni e alle informazioni 

antimafia); 

 

c) comma 4 – regolarità fiscale  

 che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione di appartenenza; 

 

[oppure] 

 

 (nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 48-bis c. 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973”) 
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indicare eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento formalizzato prima della scadenza 

del termine per la presentazione dell’offerta  

(il concorrente allega idonea documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui 

al presente punto: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

d) comma 4 – regolarità contributiva 

 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione di appartenenza; 

 

[oppure] 

 

 (nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 8 del D. del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali del 30.01.2015) indicare eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento formalizzato 

prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta  

(il concorrente allega idonea documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui 

al presente punto: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Per i precedenti punti c) e d) si precisa che l’esclusione non si applica quando l’operatore economico 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, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte. 

 

e) comma 5 - lettera a) 

di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;  
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f) comma 5 - lettera b) 

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale), o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 D. Lgs. n. 50/2016; 

 

g) comma 5 - lettera c) 

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 

 

h) comma 5 - lettera d) ed e) 

che non sussistono le cause di esclusione cui all’art. 80 comma 5 lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

i) comma 5 - lettera f) 

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 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 14 del D.L gs. 

09.04.2008 n. 81; 

 

l) comma 5 - lettera g) 

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

falsa dichiarazione; 

 

m) comma 5 - lettera h) 

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

 

n) comma 5- lettera i) 
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 di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68 del 

12.03.1999, previste per il rilascio della relativa certificazione; 

 

[oppure] 

 

 di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68 per le seguenti motivazioni: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

o) comma 5 - lettera l) 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 

del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge 

n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata); 

 

[oppure] 

 

 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 

del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge 

n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 

[oppure] 

 

 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 

del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge 

n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma 

che per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 

antecedente la data della presente procedura; 

[oppure] 
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 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 

del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge 

n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e 

dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato, nell’anno antecedente la data 

della presente procedura, emergono i seguenti indizi: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

p) comma 5 - lettera m) 

 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante a questa procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte possano essere imputabili ad un unico centro 

decisionale 

 

[oppure] 

 

 di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, con un altro partecipante alla procedura, la quale comporti che le offerte possano essere 

imputabili ad un unico centro decisionale e di avere formulato autonoma offerta; a tal proposito si 

dichiara che l’impresa partecipante  alla gara è 

_________________________________________________________________; 

 

(qualora ricorra la presente fattispecie il concorrente allega, a pena di esclusione, i documenti utili a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; questi documenti dovranno essere inseriti in separata 

busta chiusa, siglata nei punti di sigillatura e riportante la dicitura “controllo - - art. 80, c. 5, lett. m”); si precisa che la 

Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste 

contenenti l’offerta economica. 
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* * * * * 

 (se del caso con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 5) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 

7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 del 

citato art. 80, limitatamente alla 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, è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere 

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; resta fermo quanto 

previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80. 

A tal proposito  

 

DICHIARA 

di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di 

avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i provvedimenti adottati): 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

(il concorrente allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante 

l’adempimento alle prescrizioni di cui sopra). 

 

2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53 - c.16 ter - del D. Lgs. n. 

165/2001 nonché dell’art. 21 - c.1 - del D. Lgs. n. 39/2013; 

 

3) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 83, commi 1 lett. a), b) e c) del d. lgs. n. 50/2016, e 

precisamente: 

requisiti di idoneità professionale: 

Requisiti del concorrente: 
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(Barrare le caselle relative ai requisiti richiesti a pena di esclusione) 

 di essere iscritto al Registro della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per  

l’attività oggetto della presente procedura,  per tutte le tipologie di società e di consorzi (per le imprese 

non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare 

l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza); 

 Solo per le società cooperative ed i consorzi di cooperative ) Iscrizione all’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative di cui al D.M.23.06.2004; 

 Iscrizione nella “white list” pubblicata dalla Prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede; 

 Possesso di vigente autorizzazione sanitaria per le targhe delle cisterne adibite all’esecuzione del 

servizio (art. 44 e 46 D.P.R. 327/80). 

requisiti di capacità economica e finanziaria 

 Possesso di un fatturato specifico d’impresa (cifra da intendersi quale cifra complessiva del triennio) 

relativo ai servizi oggetto della gara, realizzato negli esercizi 2018-2019-2020 per un importo non inferiore 

a 200.000,00 euro. Il fatturato specifico di Impresa dovrà riferirsi a servizi analoghi a quelli oggetto del 

presente appalto eseguiti con buon esito, negli esercizi 2018-2019-2020, di cui dovrà essere indicato 

l’oggetto del contratto, i dati del Committente, l’importo e il periodo di esecuzione del servizio. 

Compilare la tabella con i dati richiesti: 

COMMITTENTE IMPORTO PERIODO DI 

ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO 
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requisiti di capacità tecniche e professionali 

• Titolarità/disponibilità delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento secondo 

le caratteristiche minime di seguito indicate (compilare con i dati relativi al lotto di gara prescelto): 

 LOTTO N. 1: n. 1 cisterna con capacità non inferiore a 10 mc con motrice diretta; n. 2 cisterne 

con capacità non inferiore a 15 mc con motrice diretta; n. 1 autoarticolato o in alternativa autotreno con 

cisterna a traino con capacità complessiva non inferiore a 30 mc. L’autoarticolato o l’alternativa indicata 

non possono sostituire le dotazioni richieste con motrice diretta per questioni logistiche legate al transito 

sulle strade di accesso agli impianti. Tutte le cisterne dovranno essere dotate di pompa autonoma di 

sollevamento. 

Compilare la tabella con i dati richiesti: 

TIPOLOGIA TARGA CAPACITA’ 

CISTERNA IN 

MC 

AUTORIZZZ. 

SANITARIA 

ESTREMI 

IMPRESA 

TITOLARE 

     

     

     

     

     

 

LOTTO N. 2: n. 1 cisterna con capacità non inferiore a 10 mc con motrice diretta; n. 3 cisterne 

con capacità non inferiore a 15 mc con motrice diretta. Tutte le cisterne dovranno essere dotate di pompa 

autonoma di sollevamento. 

Compilare la tabella con i dati richiesti: 

TIPOLOGIA TARGA CAPACITA’ 

CISTERNA IN 

MC 

AUTORIZZ. 

SANITARIA 

ESTREMI 

IMPRESA 

TITOLARE 
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LOTTO N. 3: n. 2 cisterna con capacità non inferiore a 15 mc con motrice diretta; n.1 cisterna 

con capacità non inferiore a 10 mc con motrice diretta. Tutte le cisterne dovranno essere dotate di pompa 

autonoma di sollevamento. 

Compilare la tabella con i dati richiesti: 

TIPOLOGIA TARGA CAPACITA’ 

CISTERNA IN 

MC 

AUTORIZZ. 

SANITARIA 

ESTREMI 

IMPRESA 

TITOLARE 

     

     

     

     

 

• personale adibito alla guida delle autobotti in possesso di attestazione di partecipazione a corsi di 

formazione per operatori del settore alimentare HACCP, ai sensi dei regolamenti C.E. n. 

852/2004 e successivo decreto di attuazione D.Lgs. 193/07. Il concorrente dovrà avere nella 

disponibilità per la guida delle autobotti, il personale come sopra qualificato nelle seguenti 

unità(compilare con i dati relativi al lotto di gara prescelto): 

LOTTO N 1: n. 3 autisti; 

                  Compilare la tabella con i dati richiesti: 

 

NOME E COGNOME AUTISTA ESTREMI CORSO HACCP 
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LOTTO N.2: n. 3 autisti; 

NOME E COGNOME AUTISTA ESTREMI CORSO HACCP 

  

  

  

 

LOTTO N.3: n. 3 autisti.    

NOME E COGNOME AUTISTA ESTREMI CORSO HACCP 

  

  

  

 

 Possesso di manuale di autocontrollo HACCP, munito delle schede di registrazione. 

 Possesso/disponibilità di una sede operativa con le caratteristiche di cui all’art. 12 del Capitolato 

speciale d’appalto ubicata sul territorio di uno sita in uno dei Comuni dell’ATI 4 Umbria. In caso di non 

possesso di tale requisito alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il concorrente 

dovrà presentare, in alternativa, dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 

445/2000, con la quale si obbliga ad allestire una sede operativa con le caratteristiche di cui all’art. 12 del 

Capitolato speciale d’appalto sul territorio di uno dei Comuni indicati sopra indicati, entro giorni 30 

(trenta) dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, tale 

requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, dal consorzio e dall’aggregazione. 

□ Impegno a dotarsi, al momento della stipula del contratto e quindi non a titolo di pre requisito tecnico 

per la partecipazione alla Gara, di un mezzo di trasporto di capacità da 4 a 8 mc, c.d. autobotte di piccole 

dimensioni che verrà utilizzato, se necessario per l’esecuzione del Contratto, su richiesta della 

Committente.  

4) di aver preso integrale conoscenza del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale di Appalto e dei 

relativi allegati, di averne attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole, di ritenere sufficienti le 

descrizioni in esso contenute e di accettarne, senza riserva alcune, tutte le condizioni; 
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5) che, ai fini dell’individuazione dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza previsti dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 dichiara: 

-che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di_____________________________________ per la seguente 

attività 

___________________________________________________________________________ 

 

-che i dati relativi all’iscrizione sono i seguenti: 

 

Sezione di iscrizione 

 

 

Numero di iscrizione 

 

 

Data di iscrizione 

 

 

Durata/termine  

 

 

 

-che i soggetti muniti di potere di rappresentanza, tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui 

all’art. 80 comma 1 e 2 D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti: 

 

Nome e 

Cognome  

Carica rivestita  Data e luogo di 

nascita  

Codice fiscale  Residenza 
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(Sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni: 

➢ Titolare, direttore tecnico – se si tratta di impresa individuale 

➢ Socio, direttore tecnico – se si tratta di società in nome collettivo 

➢ Soci accomandatari, direttore tecnico – se si tratta di società in accomandita semplice  

➢ Membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione,di vigilanza; 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci - se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

 

6) (se del caso) che i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione 

del bando di gara di cui all’oggetto e di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, 

sono i seguenti: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

 

7) (nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 , comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016) 

che il consorzio concorre mediante il/i seguente/i consorziato/i, nei confronti del/i quali viene 

presentata la documentazione prevista dalla presente procedura di gara: 

 Ragione Sociale __________________________________________________ - Sede Legale 

(indirizzo, c.a.p., città, prov., n. telefono, n. fax, n. p.e.c.) 

________________________________________________ 

____________ C.F. ____________________ - Partita I.V.A. ___________________; 

 

8) (se del caso) di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, della società _________________. 

(A tal proposito il concorrente e l’ausiliaria, a pena di esclusione, provvedono a presentare la documentazione prevista 

dal richiamato art. 89; si precisa che il contratto dovrà riportare quanto previsto dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010); 
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9) che l’Impresa - ai fini della presente procedura - elegge domicilio in _______________________ Via 

__________________, C.A.P. __________________, tel. __________________, fax _____________ 

e 

indirizzo p.e.c. __________-__________@__________________. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma, la stazione 

appaltante utilizzerà l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla 

piattaforma telematica della stazione appaltante; 

 

10) MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (M.P.M.I.): 

 che l’impresa RIENTRA nella categoria delle “micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.)” secondo i 

criteri definiti dall’art. 2 del titolo 1 – definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese 

adottata dalla Commissione - della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 

6.05.2003; 

 

oppure 

 

 che l’impresa NON RIENTRA nella categoria delle “micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.)” 

secondo i criteri definiti dall’art. 2 del titolo 1 – definizione delle microimprese, piccole imprese e medie 

imprese adottata dalla Commissione - della Raccomandazione della Commissione Europea 

2003/361/CE del 6.05.2003. 

(Per consentire la corretta indicazione della dimensione d’impresa, si raccomanda la lettura del D.M. 18.04.2005 con il 

quale è stata recepita la raccomandazione di cui sopra) 

 

 

              In fede 

Firma digitale 

 

Allegato copia del documento di identità del sottoscrittore 
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➢ per le dichiarazioni che prevedono alternative dovrà obbligatoriamente essere barrato il riquadro  nella circostanza 

che sussiste. 

➢ qualora le opzioni indicate nel presente modulo non dovessero ricomprendere una situazione riferibile al dichiarante, è 

onere di quest’ultimo adeguare la propria dichiarazione in modo che risponda in tutto agli obblighi imposti ai concorrenti 

a pena di esclusione dall’art. 80 del D lgs. n. 50/2016. 


