
ALLEGATO C)

Avviso pubblico per Manifestazione di interesse e

 richiesta di preventivo
Ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del

D.lgs. 50/2016 del Servizio di conferimento rifiuti urbani codice CER
20.03.03 – .   CIG:  Z5C27E64BD

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CON ANNESSA DICHIARAZIONE 

ALLEGATO  N° 1

                                                                                            Spett.le
COMUNE DI SARNO 
Servizio ECOLOGIA
PIAZZA IV Novembre 
84087 SARNO (SA)

******

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e

s.m.i

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato a ________________________________________________ (___)  il ______________

residente nel Comune di _______________________________________________________

CAP_____________Prov. __________________  via _______________________________

_____________________________________________________________________ n.____ 

in qualità di titolare / legale rappresentante / Procuratore 

della Ditta_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

con sede in __________________________________________________ (CAP. ________ ) 

Prov.___, Via ______________________________________________________, n._______ 

partita IVA ___________________ codice fiscale __________________________________



telefono  n.  _______________,  telefax  n.  ______________,  e  mail
__________________________

con espresso riferimento al concorrente che rappresenta, ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

CHIEDE

Di  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse  di  cui  l’oggetto  ai  fini
dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/216
del Servizio di conferimento  dei rifiuti codice CER 20.03.03 per anni uno. A tal
fine

 
DICHIARA

A) di rientrare tra i soggetti  che possono partecipare alla gara, in quanto in
possesso dei seguenti
requisiti di idoneità tecnica:

1) possesso dell’Autorizzazione  Ambientale   relativa ai  rifiuti  per cui
viene richiesto il conferimento:_

____________________________________________________________________

2)  Iscrizione alla  Camera  di  Commercio/INPS/INAIL  (barrare le  caselle  di
proprio interesse)

- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di    per  la  seguente
attività_____________________________________________________ ed attesta i
seguenti dati:

- numero iscrizione _______________________________________;
- data di iscrizione ________________________________________;
- forma giuridica _________________________________________;
- Codice Fiscale __________________________________________;
- Partita IVA ____________________________________________;
- Personale dipendente n. ___________________________________;
- numero  matricola  ________________  I.N.P.S.  sede  di

_______________________;
- numero  codice  __________________  I.N.P.S.  sede  di

_______________________;
- contratto collettivo di riferimento 
- ________________________________________.



- di non avere l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese
della Camera di Commercio;

- di non avere l’obbligo di iscrizione all’INPS/INAIL.

B) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione
alle  procedure  di  affidamento  degli  appalti  pubblici  e  di  non  trovarsi  in
alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

C) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
165/2001 e s.m.i. e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente,
in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

D) di non trovarsi in nessuna delle cause di ostative di esclusione di cui al D.lgs
159/2011 e ss.mm.ii.;

E) di essere in regola con il  pagamento dei contributi  previdenziali,  fiscali  e
contributivi;

F) diessere  consapevole  che  l’adesione  alla  manifestazione  d’interesse  non
instaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune
di SARNO (SA), il quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non procedere alla
successiva  procedura  di  affidamento  di  che  trattasi.  Pertanto,  è  altresì
consapevole che la presente procedura non è vincolante per il Comune di
Sarno, né potrà comportare rimborsi economici o riconoscimenti di diritti,
comunque denominati, nei suoi confronti e che non potrà vantare nessuna
pretesa qualora questo  Ente,  per  legittimi/leciti  motivi,  ai  sensi  e  per  gli
effetti delle norme vigenti, non potrà proseguire la procedura.

G) di  indicare  l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  che  la  stazione
appaltante resta autorizzata ad utilizzare per l’invio delle comunicazioni di
cui  all’art.  76  comma  5  del  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.nonché  ogni  altra
comunicazione relativa allo svolgimento della gara;

H)  di  impegnarsi  a  dimostrare,  qualora  invitato,  tutti  i  requisiti  presenti
nell’avviso;

I) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli
artt.  13  e  23  del  D.Lgs.196/03  “Codice  in  materia  di  protezione  di  dati
personali”.

J) di avere preso visione di quanto riportato nel Capitolato, nell’Avviso e nella
determina  dirigenziale  a  contrarre  n°  ___  del__________   e  di  accettarlo
integralmente.

Si allegano:
1.  copia  fotostatica,  anche non autenticata,  di  un  documento di  identità  in
corso di validità del/i sottoscrittore/i;
2. busta sigillata contenente l’offerta economica allegato “B”;
_____________________________, lì _________________
                                                                                   



FIRMA e timbro
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