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ALLEGATO 1 

Al Comune di Frattaminore 

Prov. di Napoli 

Via Di Vittorio, 21 

80020 FRATTAMINORE (NA) 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AGLI OPERATORI NEL  

SETTORE DELLA RACCOLTA E RECUPERO DI INDUMENTI, SCARPE  

ED ACCESSORI USATI   

  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

Nato il ________________ a ________________________________________________________ 

 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

 

della Ditta _______________________________________________________________________ 

 

con sede in  ______________________via ________________________________  n___________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

con codice fiscale _________________________________________________________________ 

 

con partita IVA ___________________________________________________________________ 

 

con numero di telefono ______________________________ telefax ________________________ 

 

e-mail___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

1. di essere cittadino italiano o di altro stato dell’UE; 

  

2. che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D. Lgs. 163/06 e 

s.m.i.; 

  

3. che non vi sono procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 3 L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o una delle cause ostative dall’art. 10 L. 31 

maggio 1965, n. 575; 

  

4. di non avere rapporti di collegamento o controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, 

con altri soggetti partecipanti; 

  

5. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, che non ha in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di 

sospensione dell’attività commerciale;  
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6. che nei confronti dell’Impresa e dei relativi soci non è stata emessa sentenza di condanna 

passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari;  

 

7. che nell’esercizio della propria attività professionale l’Impresa nonché i soci non hanno 

commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto 

dall’amministrazione aggiudicatrice;  

 

8. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

 

9. che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti e di aver effettuato i relativi versamenti;  

 

10. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese 

di residenza;  

 

11. di non aver commesso grave negligenza o malafede nella gestione dei servizi affidati da 

codesta stazione appaltante o da altre;  

 

12. che l’impresa nonché i relativi soci non si sono resi gravemente colpevoli di false 

dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste dalle amministrazioni 

pubbliche;  

 

13. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_______________________ per la seguente attività ______________________________ed 

attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  

 

numero di iscrizione _________________________________________________________ 

 

data di iscrizione ____________________________________________________________ 

 

durata della ditta/data termine _________________________________________________ 

 

forma giuridica _____________________________________________________________ 

 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

  

14. che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con autorizzazione alla giusta 

categoria 
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15. che nessuna delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa 

si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste 

dall’art. 32 quater del codice penale;  

 

16. di essere in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e di non aver commesso 

violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali 

ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

 

17. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso gli Enti Previdenziali 

(INPS, l'INAIL, ecc..) e di essere in regola con i relativi versamenti;  

 

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

avviso pubblico;  

 

19. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 o 

di essere in regola con tali obblighi;  

 

20. di essere a conoscenza che il servizio avrà durata di anni 1 (uno) con la clausola di 

risoluzione anticipata, previo preavviso, per sopravvenute esigenze della Pubblica 

Amministrazione;  

 

21. di indicare il seguente domicilio 

__________________________________________________________________________  

 

eletto per le comunicazioni ed il seguente numero del fax____________________________  

 

ovvero indirizzo di posta elettronica_____________________________________________ 

 

al fine dell'invio delle comunicazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5- 

quinquies del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.; a tale numero ovvero indirizzo di posta elettronica 

dovranno essere inviate tutte le altre eventuali comunicazioni, o richieste di integrazioni e 

chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dall’art. 48 del D. Lgs 

12.4.2006, n. 163 e smi;   

 

22. che, ai fini connessi all’appalto in oggetto, si autorizza il Comune al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

Data,__________________                                                                          FIRMA 

 

                                                                                               _____________________________ 

 

 

N.B. 

 La dichiarazione deve essere corredata, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità o validato come per legge. 

 In caso di utilizzo di fogli separati, sottoscrivere tutti i fogli e apporre timbro di giunzione 

fra loro. 
 


