
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL 

D.P.R. 445/2000. 

ALLEGATO 1 
 

 

 
 

Alla Stazione Appaltante 
COMUNE DI GIUNGANO 

Piazza V.Veneto  9 

 84050 GIUNGANO (SA) 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 

 

Il/la   sottoscritto/a  .............................................................................................................................................. 

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ 

in  qualità  di  ...................................................................................................................................................... 

dell’impresa ...................................................................................................................................................... 

con   sede   in ..................................................................................................................................................... 

con codice fiscale n. ........................................................................................................................................... 

con partita IVA n. ................................................................................................................................................ 

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

Telefono ……………………………………………………… fax ……………………………………………………… 

 
CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 

n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) Che i soggetti con potere di rappresentanza1, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici, 

attualmente in carica, sono: 
 

1 Oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i 
soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di potere di 

Richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse delle Ditte da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del 
D.Lgs.50/2016 per l’espeltamento del “gestione, conduzione e manutenzione 
dell'impianto di depurazione comunale sito in localita’ San Giuseppe” 

Importo a base di gara euro 17.000,00. Per 24 mesi 
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni. 
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Cognome e nome 
Luogo e data 

nascita 
Residenza Carica ricoperta 

    

    

    

 

c) di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e 
in particolare, con riferimento al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiara che nei confronti 
del dichiarante e delle persone fisiche indicate al punto 4) della presente dichiarazione (e comma 3 
art. 80 D.Lgs. 50/2016): 

non è stata pronunciata* alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suppaltatore nei casi di cui all’art. 105 
comma 6 del Codice, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 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’articolo 2635 del 
codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 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'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

 

se ne sono stati pronunciati, per i reati2 di seguito indicati, a carico di: 

Cognome e Nome Data Sentenza / decreto Reato e pena applicata 

   

   

   

d) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali 
stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

e) che il fatturato annuo specifico relativo a servizi nel settore oggetto di gara non è inferiore ad €. 
8.500,00 oltre IVA per 12 mesi: 

 

Fatturato anno 2017 Fatturato anno 2018 Fatturato anno 2019 

   

 
 

rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
2 Devono essere dichiarate tutte le condanne penali subite, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione di 

quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna, ovvero in caso di revoca della condanna stessa. 
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f) di avere eseguito servizi di natura analoga a quello oggetto del presente appalto (gestione impianti 
di depurazione, servizo autospurgo): 

 

Destinatario/Ente Importo dell’appalto Periodo di esecuzione del 

servizio 

   

   

   

   

   

   

   

 

g) di aver preso visione dell'impianto di depurazione comunale sito in località San Giuseppe e di 
essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 

i) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non  
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 
la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa; 

j) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della 
procedura negoziata di affidamento. 

 

Allega: 

 Copia Certificato Iscrizione alla Camera di Commercio, dal quale si evince l’autorizzazione 
all’attività nel settore proprio della manifestazione d’interesse; 

 Fotocopia carta d’identità. 
 

Data ........................................ 

 
 

Il dichiarante 
 

.................................................................. 

 
 
 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento  
di identità del sottoscrittore. 


