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Allegato A all’avviso pubblico 
Schema istanza per manifestazione interesse 

 

Spett.le 
Comune di Toritto 
Settore 2° - Servizio Ambiente 
Via Municipio n. 11 
70020 Toritto (BA) 
protocollo.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it 

 
OGGETTO: avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare avente ad oggetto: 
“Conferimento, selezione e valorizzazione rifiuti provenienti da raccolta differenziata  – 
Manifestazione di interesse finalizzata ad individuare un elenco di impianti autorizzati al 
recupero/trattamento delle differenti tipologie di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata porta 
a porta effettuata nel territorio comunale”. ISTANZA PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. 

 

Il sottoscritto  
nato a  Prov.  il  
in qualità di i  
denominazione  
con sede legale in via  n.  
Città   Prov.  
Telefono  Fax  E-mail  
Codice fiscale  Partita IVA  
PAT n.  Matricola INPS  
CCNL  N.ro dipendenti  
Codice INAIL   
di seguito denominata “Impresa” 

CHIEDE 
che la predetta Impresa da lui rappresentata partecipi alla/e procedura/e di affidamento che verrà/anno indettae 
a seguito della manifestazione di interesse indicata in oggetto. 
Precisa che la presente candidatura è riferita al conferimento presso la piattaforma localizzata a ……….. in via 
…………… n. ….,  dei rifiuti di seguito elencati: 

1) CER ________ - ______________________________________________ 
2) CER ________ - ______________________________________________ 
3) CER ________ - ______________________________________________ 
4) CER ________ - ______________________________________________ 
5) CER ________ - ______________________________________________ 
6) ____________________________________________________________ 
…….…………………………………………………………………………………………………………. 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in 
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga 
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
1 che la propria Impresa ii è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue: 
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provincia di iscrizione:  forma giuridica società:  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

che soci iii e direttori tecnici sono: 

Cognome e nome nato a in data 
carica ricoperta 

Rappres. 
legale 

Direttore 
tecnico 

     

     

     

che rappresentanti legali o altri soggetti con potere di rappresentanza sono: 
(compilare solo il campo di pertinenza): 
- Amministratore Unico, nella persona di:  
     nome_________________________cognome___________________, nato a _______, il _______, C.F. 
______________,   residente in ___________________, nominato il __/___/___ fino al __/__/____, con i seguenti 
poteri associati alla carica: 
__________________________________________; 
 
- Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da: 
    (indicare i dati di tutti i Consiglieri)  
nome_________________________cognome___________________, nato a _______, il _______, C.F. 
______________,          residente in __________________________, carica____________ (Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, Amministratore 
Delegato, Consigliere...), nominato il __/__/___ fino al __/__/____, con i seguenti poteri associati alla carica:   
__________________________________________ 
 

1. 

- che nel libro soci della medesima Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di 
capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

……………………………………….. … % 
………………………………………… … % 
………………………………………… … % 
_____________________________ 
totale                                  100 % 
 

- che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle 
stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle 
azioni/quote aventi diritto di voto: 

……………….. a favore di ......................................, 
……………….. a favore di ......................................; 
……………….. a favore di ......................................; 
 
(ovvero) che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di 
voto; 
 

- che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della 
presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno 
avuto comunque diritto, le seguenti persone: 

……………….. per conto di ....................................., 
……………….. per conto di .....................................; 
……………….. per conto di .....................................; 
 
(ovvero) che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo 
equivalente che ne legittimava l’esercizio; 

2. che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante dell’impresa, (ovvero) riveste la 
carica di procuratore (vedi nota 4). 

3.  ai sensi dell’articolo 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 l’inesistenza dei motivi di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici. 
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 che nell’anno antecedente la pubblicazione del avviso pubblico:  
 - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 

società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 
 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 

società o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:  
 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data 

del  
     
     

 
 

 che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data 
del  

     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, 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 i reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. a-g), D.Lgs. n. 50/2016; 
 

 che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data 
del  

     
     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

  
  

 - e l’impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla 
condotta penalmente sanzionata, come dimostrato dai segg. documenti: iv 

  
  
  

 
- il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione, 
ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di  
revoca della condanna medesima;  

 
 che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data 

del  
     
     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per i seguenti reati: 

  
  

 
e  l’impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente 
sanzionata, come dimostrato dai segg. documenti: iv 

   
  

 il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 
 che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il presente che in riferimento ai rapporti di 
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controllo e/o collegamento: 
 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
nessun partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del/i soggetto/i 
…………………………………………...  che si trova/no, rispetto al concorrente, in situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

 

4. 

che con riferimento al presente avviso: 
a) non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai 

sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della 
Legge n. 287/1990, e che la partecipazione a questa manifestazione di interesse è stata predisposta nel 
pieno rispetto di tale normativa; 

b) di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente manifestazione di interesse di 
pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 
applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, 
sarà valutata dalla stazione appaltante, nell’ambito delle successive procedure di gara indette dalla 
stessa, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della 
normativa vigente; 

8. 

che con riferimento alla presente manifestazione di interesse, di essere in possesso di autorizzazione al 
trattamento/recupero R3 e R13 ex D. Lgs 152/2006 per i rifiuti di seguito elencati: 

1) CER ________ - ______________________________________________ 
2) CER ________ - _______________________________________________ 
3) CER ________ - _______________________________________________ 
4) CER ________ - ______________________________________________ 
5) CER ________ - ______________________________________________ 
6) CER ________ - ______________________________________________ 

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

11. 

Che, con riferimento alla presente manifestazione di interesse, dichiara che l’impianto di conferimento dei 
rifiuti è: 

1) situato a …… in via …………, ad una distanza non superiore ai 50 km dal perimetro dell’ARO BA4 ed 
è servita da strade principali; 

2) è piattaforma (barrare la casella che interessa): 
 COMIECO  
 CIAL  
 RICREA  
 COREVE 
 COREPLA  
 RILEGNO 

 

17. 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della 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, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel avviso pubblico 
relativo alla presente manifestazione di interesse, che qui si intende integralmente trascritto. 

 

Documento munito di firma digitale del legale rappresentante  

 

 
                                                      
i Nel caso in cui i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell’Impresa, a pena di esclusione, 
deve esser presentata la relativa procura speciale in originale o in copia autentica. 
ii in caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
iii Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice, il socio unico, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. 
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iv Indicare i documenti che dimostrano la completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata. 


