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Modello A    

 
  

 

Valle Umbra Servizi S.p.a. 

Via Antonio Busetti n. 38 – 40  

06049 – Spoleto (Pg) 

 

 

Oggetto:  Istanza di manifestazione di interesse per l’affidamento di un 
Accordo Quadro per il servizio di preselezione-cernita, carico e 
trasporto a sito di deposito temporaneo individuato in Loc. 
Misciano nel Comune di Norcia delle macerie prodotte da crolli 
parziali o totali seguenti agli eventi sismici del 2016,  mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), previo 
esperimento di indagine di mercato esplorativa.    

  
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………… nato il ……………………….…………………… 

a ………………………………………..…………..... prov. …………. C.F. …………………………………………………………….  

in qualità di ……………………………………………….…………………………………………………………. dell’ impresa 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. con sede legale 

in (città) ……………………....……………………….…………………………………… prov. ………. cap. …..……………….  

via ……………………………………………………………………………………………………………………………… nr. ….………….   

codice fiscale nr. …………………………………… partita IVA nr.  …….……………………………………………………….  

tel. nr. ………………………….. fax nr. …………………………. Cell. ...………………………………………………………….. 

PEC  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

CHIEDE 
di poter essere invitata all’indagine di mercato  

per l’affidamento del servizio in oggetto, 
 
come : (barrare la casella che interessa)  
□ Impresa individuale ;  
□ Società,  specificare tipo: ……………………………………………………  
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;  
□ Consorzio tra imprese artigiane;   
□ Consorzio stabile ; 
□  Mandataria di un raggruppamento temporaneo  

□ costituito  
□ non costituito;  

□  Mandante di un raggruppamento temporaneo  
□ costituito  
□ non costituito;  

□  Mandataria di un consorzio ordinario   
□ costituito  
□ non costituito;  

□  Mandante di un consorzio ordinario   
□ costituito  
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□ non costituito;  
 

□  GEIE   
□ Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete   
 
 
nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)  
 
□ Titolare o Legale rappresentante  

□ Procuratore speciale / generale  
 

E  
  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1) per se, - per quanto a propria conoscenza – e per i soggetti economici indicati all’art. 
80 comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e precisamente  

 
NOME E COGNOME CODICE FISCALE CARICA LUOGO E DATA  

DI NASCITA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
oltre ai seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara ovvero la data di trasmissione della lettera d’invito: 
 

NOME E COGNOME CODICE FISCALE CARICA LUOGO E DATA  
DI NASCITA 

    

    

    

    

 

di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al 

fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 

delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 

quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’art. 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del 

D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

Qualora nei confronti di uno o più soggetti di cui agli elenchi delle tabelle precedenti sia 
intervenuta una sentenza definitiva relativamente a uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016, con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero che abbia 
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, si 
allega la seguente documentazione a comprova del risarcimento o dell’impegno al risarcimento 
di qualunque danno causato dal reato o dall'illecito oltreché documentazione relativa ai 
provvedimenti adottati, di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti: …………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;  
 
Qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara ovvero la data di trasmissione della lettera d’invito sia 
intervenuta una delle cause di esclusione previste all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, si 
allega la seguente documentazione, a comprova della completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata: …………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

  

2) di non incorrere, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  

3) (alternativamente - barrare solo la casella della situazione che ricorre) 
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che l’operatore economico rappresentato non ha commesso, ai sensi dell’art. 80, 

comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate 
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio 
del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 125 del 1° giugno 2015.  

oppure 

 che l’operatore economico rappresentato ha ottemperato ai propri obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione Italiana 

o quella dello Stato in cui sono stabiliti, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 

le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il 

pagamento o l'impegno sono stati formalizzati in data:……………………………… , antecedente la 

scadenza del termine per la presentazione della presente domanda di partecipazione alla 

procedura in oggetto. A tale fine allega la seguente documentazione a comprova di quanto 

sopra: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

Indicare, in ogni caso:  

- l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate a cui la l’Impresa è inscritta: 

Ufficio indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. N O T E 

   

Indirizzo PEC  

 

- i seguenti riferimenti INPS e INAIL dove sono mantenute tali posizioni:  

       INPS  

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  
    

Fax Tel. Matricola Azienda 
   

Indirizzo PEC  

         INAIL   
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. P.A.T. 
   

Indirizzo PEC  
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- il CCNL applicato ai propri dipendenti è il ………………………………………………..  

 

4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di 

appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e in particolare: 

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’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 

50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, ne di trovarsi in un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110  del 

D.Lgs. 50/2016   

 Indicare, in OGNI CASO,  il Tribunale di riferimento in qualsiasi caso: 

Cancelleria 
Fallimentare del 

Tribunale di  
Ufficio/Sede 

indirizzo CAP Città  

    

Indirizzo PEC  

 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o 

l'affidabilità; 

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di 

interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera 

e), del D.Lgs. 50/2016; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-

ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato 

o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);  

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55;  

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice), in relazione :   

 (alternativamente - barrare solo la casella della situazione che ricorre) 
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 alla propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti 

oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

ovvero 

 alla propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 

68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di 

concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova 

assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

 

Indicare, IN OGNI CASO, l’Ufficio Provinciale del Centro per l’Impiego ovvero 

Ufficio Collocamento Mirato Disabili, da cui è possibile verificare quanto dichiarato: 

Ufficio indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. N O T E 

   

Indirizzo PEC  

 

l) (alternativamente - barrare solo la casella della situazione che ricorre) 

   di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 203/1991; 

oppure 

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 

 

oppure 

            di  essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, 

ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981. 

m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto,  con alcun soggetto partecipante alla presente procedura 

di gara e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

5) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di ………………….………………………….………. per l’attività 

attinenti l’oggetto dell’appalto, e  che i dati dell’iscrizione sono i seguenti :  

luogo ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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numero e data di iscrizione  …………………………………………………………………….……………………………. 

durata della ditta/data termine ………………………………………………………….……... 

forma giuridica  ……………………………………………………………………….………….……... 

attività oggetto di iscrizione .………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e che i dati identificativi (nome, cognome, luogo di nascita, qualifica, luogo di residenza) 

del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i 

soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i 

procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 

continuativi sono:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

6) in relazione alle definizioni recate all’art. 2 della raccomandazione della Commissione 

europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea n. L124 del 20 maggio 2003, che alla data di scadenza del Bando di gara, 

l’impresa come nelle premesse identificata, si definisce:  

  (alternativamente - barrare solo la casella della situazione che ricorre) 

                               microimpresa  

               piccola impresa  

                                         media impresa 

                              grande impresa  

  

7) di autorizzare la Valle Umbra Servizi s.p.a. ad inviare le comunicazioni relative alla 

presente manifestazione di interesse presso il domicilio di seguito indicato: 

 ragione sociale …………………………………………………………..………………………………………………..………… 

sede in (città) ……………………………………………………………………….. prov. ………….. cap …………………   

 via………………………………………………………………………………………………………………………………… n. ………. 
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fax ………….…………………………….. tel ………………………………..  cellulare …………..…………………..                                                                  

Pec ……………………………………………..……………….…………………………………………………………………………... 

 

  

  

  

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, con le 

modalità della suddetta normativa .  

 

9)  di essere in possesso di iscrizione alla Cat. 1 dell’Albo Gestori Ambientali per le classi : 

  Lotto nr. 1: Classe E -inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti 

  Lotto nr. 2: Classe F - inferiore a 5.000 abitanti 

 

10) di essere iscritto nella  “White List” pubblicata dalla Prefettura della Provincia di 

…………………………………………………………….…… 

11) di essere in possesso di veicoli  autorizzati al trasporto del codice rifiuto CER 200399 

dotati di iscrizione all’ Albo Autotrasportatori  di cose per conto di Terzi. 

12)  di essere in possesso/disponibilità della seguente minima dotazione tecnica:  

a) escavatore con pinza idraulica o o mezzo equivalente  per la preselezione/cernita e 

separazione dei materiali negli scarrabili o pronti a terra per il successivo carico dei 

materiali diversi dalle macerie 

b) escavatore o pala meccanica  per il carico delle macerie. 

 

 Data …………………………………………….……… 

          FIRMA E TIMBRO 

                           ……………………….…………………………………… 

Allega: 

- Copia di un documento di identità, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità.  

 - eventuale Procura   

 

 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE  
  
La dichiarazione sostitutiva relativa alle fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016, dovrà essere rilasciata per i seguenti soggetti:  
1. legale rappresentante, titolare, direttore tecnico, nel casi di impresa individuale;  

2. soci e direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;  

3. soci accomandatari e direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;  

4. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza, soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
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direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 
numero inferiore a quattro soci, nel caso di altro tipo di società o consorzio.  
 
N.B. IN CASO DI SOCIETÀ CON UN NUMERO INFERIORE A QUATTRO SOCI, LA 
SUDDETTA DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE PRODOTTA DAL IL SOCIO UNICO 
PERSONA FISICA O PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOCIO UNICO PERSONA 
GIURIDICA, OVVERO PER IL SOCIO DI MAGGIORANZA PERSONA FISICA O PER IL 
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOCIO DI MAGGIORANZA PERSONA GIURIDICA.  
 
In caso di cessione/fusione di azienda o di cessione/affitto di ramo d’azienda, il dichiarante è 
altresì tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per i 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente l’avvio della procedura di gara.  
 

Il dichiarante non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le 
quali sia intervenuta la riabilitazione.  

Le cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 
dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca 
ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 
settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

  


