
Modello A 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN 

ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO RELATIVA ALLA FORNITURA DI 

N. 2 DUE AUTOVEICOLI COMMERCIALI DESTINATI AL SERVIZIO DI IGIENE 

URBANA DELLA FLEGREA LAVORO SPA CIG 563040445D 

Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il ________ 

residente in ____________________ alla via _____________________________ n. _______ 

in qualità di __________________________ della Ditta (denominazione/ragione sociale) 

_______________ codice fiscale____________________________ 

partita IVA ___________________ _ con sede legale in _____________________________ 

con sede operativa in _____________________________________n. tel. ________________ 

n. fax ________________________PEC ________________________________________ 

Recapito corrispondenza (presso sede legale o sede operativa)_________________________ 

C.C.N.L. applicato ____________________________________________________________ 

Dimensione aziendale (da 0 a 15 dipendenti, oltre)___________________________________ 

Enti Previdenziali 

INAIL codice ditta____________________INAIL Posizioni assicurative territoriali___________ 

INPS matricola azienda____________________INPS sede competente__________________ 

INPS pos.contributiva_____________________INPS sede competente__________________ 
 

CHIEDE 

 

che la predetta Società, rappresentata come sopra, possa partecipare alla procedura di spese in 

economia mediante cottimo fiduciario per la fornitura di n.2 autoveicoli commerciali destinati 

al servizio di igiene urbana della Flegrea Lavoro S.p.A. - CIG 563040445D.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA: 
 

a) in ordine all’art. 38 lettera a) (cfr.nota 3) 

a1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,né è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni; 

ovvero 

a2) di trovarsi in stato di concordato preventivo e, in particolare, nell’ipotesi di cui all’art.186 bis del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art..6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all’art.art. 67 del D.Lgs. 

159/2011); (cfr. nota 1); 

c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter, d.lgs. 163/06; (cfr. nota 1) 

d) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità 

professionale ovvero sentenza di condanna passato in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 

45 par. 1 della Direttiva CE 2004/18 (cfr.nota 2); 

ovvero 

di avere subito condanne relativamente a: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver_____________________ 



____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi 

comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). La valutazione della gravità e dell'incidenza sulla moralità professionale 

verrà operata dalla stazione appaltante. 

e) che non ha a proprio carico, nell’anno antecedente alla data del presente avviso, accertamenti definitivi per 

la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della L. n. 55/90 e, comunque, di avere 

rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all’ultimo anno; 

f) che la Società non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

g) che la Società non ha commesso, secondo motivata valutazione dell’Amministrazione appaltante, grave 

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall’Amministrazione appaltante, né errore 

grave nell’esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo dall’Amministrazione 

appaltante; 

h) che la Società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse (secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti); 

i) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, del D. Lgs 163/2006 s.m.i., non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del citato decreto, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

j) che la Società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali (secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti); 

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: (cfr. nota 3) 

k1) ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con 

organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

ovvero 

k2)non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o 

con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

l) che nei confronti della Società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2 lettera 

c) D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 

223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater; 

n) in ordine ai cessati: (cfr. nota 3): 

n1) che non vi sono soggetti cessati dalle cariche di cui alla nota (2) nell’anno antecedente la data del 

presente avviso; 

oppure 

n2) che vi sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche di cui alla nota (2) nell’anno antecedente la 

data del presente avviso: 

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

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

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

o) dichiara di impegnarsi ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari” della L. n. 136/2010. In particolare dichiara: 

o1) di aver acceso un conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva 

presso __________________________________________________________________________ 

n.______________________________________________________________________________ 

che i soggetti delegati ad operare sono: 

nome____________________ cognome_______________________ nato a________________ 

il____________________ C.F.____________________________________________________ 

oppure 

o2) di impegnarsi a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le 

generalità delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 

p) che la ditta e’ iscritta al Registro delle Imprese c/o Camera di Commercio con 



numero……………….……..…………………..………del………….………………….oggetto 

sociale …….…………………………………………………………………………………...… 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
-Informazioni sullo Statuto: 

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

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

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

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

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

-Informazioni patrimoniali: 

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

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

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

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

Operazioni straordinarie 

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

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

-Attività: 

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

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

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

-Titolari di cariche o qualifiche: 

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

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

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

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

-Titolari di cariche o qualifiche cessati nell’anno antecedente la data di presentazione dell’offerta: 

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

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

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

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

-che i Rappresentanti legali sono: 

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

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

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

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

-che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono*: 

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

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

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

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

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

-che i Direttori tecnici sono: 

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

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

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

 

dichiara, inoltre, 

 

1) di aver realizzato nei tre esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 un fatturato globale di importo 

complessivo pari ad € ______________ oltre IVA ed eventuali ulteriori oneri di legge; 



2) di aver realizzato, nei tre esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 un fatturato specifico (per 

forniture identiche o analoghe a quelle oggetto di gara) di importo complessivo pari ad 

€______________ oltre IVA ed eventuali ulteriori oneri di legge e che tali forniture sono: 

 

Destinatario  Importo contrattuale e data 

di stipula 

Oggetto contrattuale 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

Il sottoscritto, infine, indica il seguente domicilio 

____________________________________________________________________ 

nonché 

autorizza la stazione appaltante ad inviare alla società le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5, 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a mezzo fax al seguente numero:____________________________. 

oppure (cfr. nota 3) 

non autorizza la stazione appaltante ad inviare alla società le comunicazioni di cui all’art. 79, 

comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a mezzo fax; 

 

Data____________       FIRMA 

 

       __________________ 

 
I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del  

D.Lgs. 196/2003.  

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di 

protezione dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale 

vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle 

attività istituzionali di Flegrea Lavoro S.p.A., titolare del trattamento. 

All’interessato competono i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

____________________________________________________________________________ 
Legenda: 

(1) Tale dichiarazione deve essere resa separatamente anche dai seguenti soggetti: 

Il direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali; 

I soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

I soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, o il socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci, e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. Per amministratori muniti di 

potere di rappresentanza si intendono tutti i soggetti investiti ufficialmente del potere di trasferire direttamente alla 

persona giuridica rappresentata, gli effetti del proprio operato, indipendentemente dall’ampiezza dei poteri 

amministrativi attribuiti (cfr. in tal senso Consiglio di Stato Sez. V 36/08, TAR Campania Sez. I 3176/09). 

(2) Tale dichiarazione deve essere resa separatamente anche dai seguenti soggetti: 

Il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

I soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

I soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, o il socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci, e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Per 

amministratori muniti di potere di rappresentanza si intendono tutti i soggetti investiti ufficialmente del potere di 

trasferire direttamente alla persona giuridica rappresentata, gli effetti del proprio operato, indipendentemente 



dall’ampiezza dei poteri amministrativi attribuiti (cfr. in tal senso Consiglio di Stato Sez. V 36/08, TAR Campania Sez. 

I 3176/09); 

Tutti i soggetti cessati dalle cariche suddette nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, salvo che 

l’impresa non dimostri esserci stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. In ipotesi di impossibilità di presentazione di detta dichiarazione dal/i cessato/i, è ammessa idonea 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rapp.te del concorrente con la specificazione delle 

circostanze che rendono impossibile (ad esempio in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio in caso di 

irreperibilità o in caso di immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione. 

(3) Cancellare la dicitura che non interessa. 


