
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE 

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL  

SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 

ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL’ARO 3/LE 

CIG: Z441FD5742 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITÀ 
PROFESSIONALE E CAPACITÀ PROFESSIONALE  

(In caso di partecipazione alla gara in forma plurima - raggruppamenti temporanei di concorrenti sia costituiti che costituendi ovvero consorzi ex 

art.46 del D.Lgs. n.50/2016 la presente dichiarazione deve essere resa da ciascun soggetto componente il raggruppamento o consorzio) 

 

Allegato II 

 
Il sottoscritto ______________________________, nato a ________________________ il _______________, 

c.f. ____________________________________, residente in ________________________________________ (___) 

alla Via _________________________ n. ___, tel. _______________, mailpec:  ______________________________, 

in qualità di:  

o professionista singolo  

o professionista in studio associato  

o legale rappresentante di società di professionisti  

o legale rappresentante di società di ingegneria  

o mandatario di raggruppamento temporaneo già costituito  

o capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituirsi  

o mandante di raggruppamento temporaneo da costituirsi  

o legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria  

o legale rappresentante del concorrente _________________________________ 

o procuratore generale/speciale del concorrente _________________________, giusta procura allegata in originale 

o copia autenticata ai sensi del DPR n.445/2000 
 

valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n.445 del 28/12/2000, ai fini della partecipazione alla gara per 

l’affidamento dell’incarico per l'espletamento del servizio in oggetto,   
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
(nel caso di condizioni alternative barrare la casella di interesse) 

1.1. Indica che il titolare dello studio, se si tratta di liberi professionisti singoli, è: 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

 

1.2. Attesta che i professionisti associati se si tratta di associazioni, sono i sigg.: 

 

COMUNE  DI  COPERTINO 
Provincia di Lecce 

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED OO.PP. 
Ufficio comune dell’ARO 3/LE 

Comuni di Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo, Veglie 
 



 

……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

1.3. Attesta che i professionisti soci se si tratta di società di professionisti, sono i sigg.: 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

1.4. Attesta che i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta 

di società di ingegneria sono i sigg. 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

1.5. Attesta che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti, e qualora la società 

abbia meno di 4 soci, il socio unico o il socio di maggioranza se diversi dai soggetti già indicati se si tratta di 

società di ingegneria sono i sigg: 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

1.6. Attesta che i professionisti diversi da quelli sopra indicati, che si intendono utilizzare nello svolgimento delle 

prestazioni sono i sigg: 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

1.7. Attesta che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio in 

oggetto sono cessati dalla carica i sigg.: 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

1.8. Attesta che gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini Professionali dei soggetti di cui ai precedenti punti: 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

 

 
1.9. Attesta che gli estremi di iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del D. 

Lgs.139/06 (almeno uno) sono:  
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

 

1.10. Attesta, per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili l’iscrizione alla CCIAA o altro 

registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altro paese con indicazione delle generalità di tutti i soci in caso 

di società di persone, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, in caso di società di 

capitali, di società cooperative o di consorzio, il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali 

con meno di quattro soci, il procuratore, l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione 

alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l’offerta; 

1.11. Attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14 della legge 383/2001 e 

s.m.i. in quanto non ci si è avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla citata legge, ovvero in quanto ci 

si è avvalsi dei suddetti piani, ma il periodo di emersione si è concluso; 

1.12. Attesta l’assenza di partecipazione plurima, ovvero che alla stessa gara non partecipa, contemporaneamente 

e a qualunque titolo: 

� In più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

� Una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il concorrente è amministratore, socio, 

dipendente, consulente o collaboratore. 

1.13. Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione; 

1.14. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara. 

1.15. Dichiara di non aver conferito incarichi professionali o in attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che non 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi 

tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest’ultime ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e smi (I dipendenti che, negli ultimi tre anni 

di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 



 

quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 

conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 

190 del 2012)”. 
Oppure 

Dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia, negli ultimi 

tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi 

dell’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
Oppure 

Dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici, dopo tre anni 

da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

1.16. Dichiarazione che mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (limitatamente ai concorrenti 

con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome): 

INPS: sede di     ___________ matricola n. _________ (in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

INAIL: sede di     ___________ matricola n. _________ (in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

Cassa edile di     ___________ matricola n. _________ (in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

E che è in regola con i versamenti ai predetti enti, indica il contratto applicato, che la dimensione aziendale è 

la seguente (barrare ciò che interessa)  

o Da 0  a  5 

o Da 6 a 15 

o Da 16 a 50 

o Da 51 a 100 

o Oltre i 100 

Che il numero dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto è   ______di cui n° ______ dipendenti; 

1.17. Dichiara che ai sensi dell’art.76 del d.lgs. 50/16 il seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

(indicazione obbligatoria) ______________________ 

1.18. Assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della l. 136/10, mediante l’utilizzo di 

uno o più conti correnti bancari o postali dedicati ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative 

l’appalto, nei modi prescritti dalla predetta legge, pena la risoluzione contrattuale e l’applicazione delle 

sanzioni previste in caso di inadempienza. 

1.19. Attesta il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso di gara, come segue: 

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

1.20. Attesta l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16. L’esclusione di cui al comma 

1 dell’art. 80 del d.lgs. 50/16 opera, se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di: 

� Titolare o direttore tecnico, se trattasi di ditta individuale; 

� Direttore tecnico o di un socio se trattasi di società in nome collettivo; 

� Soci accomandatari o direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; 

� Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del diretto tecnico o 

socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per 

ogni altro tipo di società o consorzio. 

L’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata: l’esclusione non va disposta ed il divieto non si applica 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estino dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

1.21. Dichiara le prestazioni, nei limiti di cui all’art. 31, comma 8 del d.lgs. 50/16 che si intendono subappaltare: 
............................................. 

1.22. Indica il professionista (un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al concorrente) che 

risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.lgs. 81/2008; 

2. (NEL CASO DI CONSORZI): dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a 

questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. I predetti consorzi 

dovranno produrre l’elenco delle cooperative associate e/o consorziate che aderiscono al consorzio. 

3. (NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO NON ANCORA COSTITUITO): dichiarazioni, resa da ogni concorrente, attestanti 

l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

una di loro, da indicare come capogruppo, o a costituire un consorzio, con il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti. 



 

4. (NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO GIA’ COSTITUITO): scrittura privata autenticata da un Notaio o atto pubblico con la 

quale è stata costituita l’associazione temporanea dei professionisti e con cui è stato conferito il mandato 

collettivo speciale e la rappresentanza legale dagli altri professionisti riuniti al capogruppo, ovvero l’atto 

costitutivo in copia autentica del consorzio. 

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari andranno costituiti ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/16. 

Slavo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del d.lgs. 50/16, è vietata qualsiasi  modificazione 

dell’associazione temporanea e del consorzio concorrente, rispetto a quella risultante dal suddetto impegno 

presentato in sede di offerta. 

La violazione di tali condizioni comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché 

l’esclusione concomitante o successiva dei concorrenti riuniti in Associazione o del Consorzio unitamente alle 

proprie consorziate. 

5. (NEL CASO DI AVVALIMENTO ): ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del d.lgs. 50/16, il concorrente può avvalersi, per 

determinati requisiti di carattere professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti 

al raggruppamento, secondo quanto previsto al medesimo art. 89 del predetto D.lgs. Non potranno essere 
oggetto di avvalimento i servizi oggetto di valutazione. 

DETERMINAZIONE della già AVCP n. 2 del primo agosto 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09/08/2012) 

che riporta “Si rammenta, inoltre, che l’avvalimento è ammissibile con riguardo ai requisiti di partecipazione mentre 

non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell’offerta: quindi, ad esempio, sempre nel settore dei servizi di 

architettura ed ingegneria, l’avvalimento non è ammissibile in relazione ai servizi previsti all’articolo 266, comma 1, 

lettera b), punto 1) del Regolamento che possono essere considerati quale elemento di valutazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con relativa attribuzione di punteggio, ai sensi del comma 4, lett. a) del medesimo 

articolo 266.” 

 

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di 
concorrenti costituiti da SOGGETTI RIUNITI O ASSOCIATI O DA RIUNIRSI O DA ASSOCIARSI la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio o 
il GEIE.  
 

 

Luogo e data  ______________________                                     TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE, 

                    DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 

  

                                                                                                  _______________________  
Si precisa che alla dichiarazione sostitutiva in relazione ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovrà essere allegato: 

− copia/e del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità; 

 


