
Allegato A (da mettere su carta intestata) 

Spett.le Comune di SARNO (SA) 

Area Tecnica - Tutela Dell'ambiente E Governo Del Territorio 

Servizio Ecologia 

Piazza IV Novembre, 

84087 SARNO (Salerno) 

PEC:  protocollo.generaleapec.comunesarno.it  

OGGETTO: "INDAGINE DI MERCATO" FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL 

D.LGS 50/2016 , COME MOD. DALLA LEGGE 55/2019, DEL SERVIZIO DI CON-FERIMENTO IN IMPIANTI DI 

COMPOSTAGGIO O PIATTAFORMA AUTORIZZATA DELLA F. O. U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA — RIF. COD. 

CER 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RAC-COLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPESA 

MASSIMA DI € 200.000,00, OLTRE IVA". 

Il sottoscritto (nome e cognome) 	 nato a 

	 il 	  residente in 

	  Cap 	 alla Via 	  n° 	 Tel. 

	 Fax 	  Codice 

fiscale 	  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO. 

Inoltre 	il 	sottoscritto 	 , 	nella 	qualità 	della 	ditta 

con sede in 	  alla via 	  pec 

Codice fiscale 	 Partita IVA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, 

come stabilito dall'art.76 del citato DPR , nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dei benefici conseguiti a 

seguito dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, 

DICHIARA 

a. Che non si trova in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs.50/2016 e smi e in ogni altra situazione che 

possa determinare l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

b. Di possedere i titoli professionali richiesti per partecipare alla selezione (indicare i lavori con i relativi importi). 

c. Di aver preso atto degli eventuali chiarimenti pubblicati sul profilo del committente anche se non espressamente richiesti 

dall'offerente; 

d. Di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente 

nell'ambito della presente gara; 

Allega: 

1. (Per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di 

cui al D.Igs. n. 152/06 (o analogo Albo dello Stato aderente alla UE), Categoria 6 di cui al D.M. 406/ 98; 

2. (Per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in convenzione) Autorizzazione dell'impianto di 

cui all'art. 208 del Digs n.152/06 recante le indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto: 

3. Autodichiarazione di cui all'art. 85 del D. Lgs n. 50/2016 come adeguata dalla Circolare del M.I.T Circolare 18 luglio 2016, 

n. 3; 



4. Autocertificazione assenza di conflitti di interesse (Allegato B); 

5. Autocertificazione antimafia (Allegato C); 

6. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato D); 

7. Offerta economica (Allegato E). 

8. Relazione sintetica di progetto proposta. 

9. Curriculum della ditta. 

Data 	 FIRMA 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore all'Ufficio competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 



MODELLO B 

Autocertificazione assenza di conflitti di interesse 

Il 	sottoscritto 

     

nato a 

     

  

Provincia di 

 

il 	  residente a 	  Via/Piazza 

   

       

n. 	 Cap. 	 Codice Fiscale• 	  

Legale rappresentante della società 	  

Titolare della ditta individuale 	  

COMUNICA 

i seguenti dati: 

IMPRESA 

1. Codice Fiscale 	  E- mail 	  Pec 

2. Denominazione/Ragione sociale 	  

3. Sede Legale 	  

4. Sede Operativa 	  

5. Recapito corrispondenza 	  

6. CCNL 	  

ENTI PREVIDENZIALI  
7. INAIL - Cod. Ditta 	 sede competente 	  

8. INPS — Matricola 	  sede competente 	  

9. Cassa Edile — codice impresa 	 codice cassa 	  

10. Che il conto corrente dedicato ai pagamenti per 	  

	  per conto del Comune di SARNO è il seguente: 

11. E che le persone abilitate alla movimentazione sono: 

DICHIARA 
Di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi; 

a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i 

quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori 

Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il 
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati 

— legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

— legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

— legami professionali; 

— legami societari; 

— legami associativi; 



legami politici; 

legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative 

e dei Responsabili di Procedimento. 

Luogo, data e firma del dichiarante 

Ai sensi dell'ad. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore 
all'Ufficio competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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