
1  

 

 

Al Comune di Castrovillari 

Piazza Municipio, n.1   
 

 

 
 
 

(Barrare con una X i punti che interessano) 

 
11/La sottoscritto/a ............................................................................ nato/a a 

............................................... il .................................. residente nel Comune di 

...................................... Provincia ................ Stato .............................. in Via/ Piazza 

............................................... n ................... , in qualità di 
 

- Legale Rappresentante 

- Procuratore, giusta procura generale/speciale in data ....................................................................... a 

rogito del Notaio ................................................................................. rep. n ................................ (che si 

allega in originale o in copia autentica), della ditta (Denominazione/Ragione Sociale) 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale nel Comune di   ..................................................................   Provincia  ................... Stato 

...........................   in Via/Piazza  .......................................................................... n ....................  CAP 
………………………… 

Codice  Fiscale ..................................................... 

Partita    IVA  ........................................................... 

Iscritta all' INPS: sede di ............................................................ matricola n. ............................... 

Iscritta all’lNAIL: sede di ............................................................codice ditta n. ……………………….. 

Tel....................................    Fax ...............................    E-mail....................................  …………………………….. 

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

 
(n. di telefono, n. di fax e l'indirizzo e-mail che indica a ogni fine per la presente procedura di gara e comunicazioni) 

 
 
 

C O N S A P E V O L E 

 
a) delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci; 
b) che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla stazione appaltante sia a campione sia qualora 
sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto; 
c) che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, l'impresa decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e che il 
fatto verrà segnalato alle autorità competenti; 

CHIEDE 

l'ammissione a partecipare alla procedura di cui in oggetto e, a tal fine, 
 
 

D I C  H I A  R  A 

Domanda di partecipazione e dichiarazioni 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO DI INDUMENTI ED 
ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI (CODICE CER 200110) DA EFFETTUARE 
NEL TERRITORIO COMUNALE. 
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sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
1) che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di   

comprendenti quelle oggetto della procedura ed al riguardo indica: 

per attività 

l.a) il numero di repertorio economico-amministrativo o di iscrizione al Registro Ditte: 
 

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

l.b) la data di iscrizione: 
 

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

l.c) la forma giuridica della concorrente (contrassegnare con una x la voce che interessa): 

□ impresa individuale 
 

□ società in nome collettivo 
 

□ società in accomandita semplice 

□ società per azioni 
 

□ società in accomandita per azioni 

□ società a responsabilità limitata 

□ società cooperativa a responsabilità limitata 

□ società cooperativa a responsabilità illimitata 

□ consorzio di cooperative 

□ altro 

(Il possesso del requisito di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. per attività comprendenti quelle oggetto 
della procedura può essere provato con il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi - 
da allegare) 

l.d) che  i  Legali  Rappresentanti   della   ditta   e   coloro   che   legittimamente   possono   impegnarla  
nei  confronti  del   Comune   di Castrovillari   (indicare   i   nominativi   e   le   esatte   generalità   -    nome,    
cognome,    data    e    luogo    di    nascita,    residenza,    C.F.    e    qualifica,    in   particolare,   per    le    
società    in    nome    collettivo    dovranno    risultare    tutti    i    soci,    per  la    società    in    accomandita    
semplice    i    soci    accomandatari,    per    le    altre    società    tutti      i    componenti     del     consiglio     
di     amministrazione     muniti     di     rappresentanza     ed  indicare eventuali
 direttori tecnici) sono:  

nome ................................................................... cognome ........................................................................ ... 

nato/ a a ..................................................................prov. ………………………… il ……………………………... 
 

residente in Via/Piazza ......................................................……………………………………. N. ………………. 

a.......................................................  ………………………………………….prov.     .............................................. 

codice  fiscale  ………………………………….. .............   qualifica …………………………………………………….. 
 

nome ................................................ ……………. cognome…………………………………………………………… 

nato/a a .......................................... …………prov ...………………………… il ……………………………………. 

residente in Via/ Piazza ................. ………………………………………………….. n. …………………………….. a 

...................................................... ………………………………….prov. ……………………………………….. 

codice fiscale ..................................................... qualifica ...........................................................…………….. 



nome ................................................ ……………. cognome…………………………………………………………… 
 

nato/a a .......................................... …………prov ...………………………… il ……………………………………. 

residente in Via/ Piazza ................. ………………………………………………….. n. …………………………….. a 

...................................................... ………………………………….prov. ……………………………………….. 

codice fiscale ..................................................... qualifica ...........................................................…………….. 
 

nome ................................................ ……………. cognome…………………………………………………………… 

nato/a a .......................................... …………prov ...………………………… il ……………………………………. 

residente in Via/ Piazza ................. ………………………………………………….. n. …………………………….. a 

...................................................... ………………………………….prov. ……………………………………….. 

codice fiscale ..................................................... qualifica ...........................................................…………….. 
 

nome ................................................ ……………. cognome…………………………………………………………… 

nato/a a .......................................... …………prov ...………………………… il ……………………………………. 

residente in Via/ Piazza ................. ………………………………………………….. n. …………………………….. a 

...................................................... ………………………………….prov. ……………………………………….. 

codice fiscale ..................................................... qualifica ...........................................................…………….. 
 

2) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
 

RELATIVAMENTE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA -FINANZIARIA E 

TECNICO-PROFESSIONALE, con espresso riferimento alla ditta rappresentata, DICHIARA, inoltre: 

 
3) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale come 

dimostrato da quanto di seguito specificato: 
□ Dichiarazione dei seguenti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/93: 

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

□ Bilanci o estratti dei bilanci di impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

□ di    aver    maturato    un    fatturato    globale     degli     ultimi     tre     anni     (2015     -     2014     -     

2013) I.V.A. esclusa, pari ad € ……………………………………………………… 
□ ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., dimostro la capacita economico- finanziaria in base 

a quanto di seguito indicato in quanto non in grado di presentare le referenze richieste poiché 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………. 

□ produco la seguente documentazione (fotografie, descrizioni……..) descrittiva e dimostrativa dei 
contenitori oggetto della fornitura e contestualmente ne attesto la veridicità: 

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

 
□ di aver effettuato nell’ultimo triennio (2016 - 2017 - 

2018) con buon esito (ossia senza che siano state contestate inadempienze sanzionate e senza 
risoluzioni contrattuali) le seguenti forniture/servizi: 
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□ che attualmente, con buon esito, servizio analogo a quello di cui alla presente procedura viene 
effettuato nelle seguenti località: 

 
Oggetto del servizio Importo Periodo Destinatario/Committente

    

    

    

    

 

DICHIARA, INOLTRE, 
 

4) di aver letto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni della presente 
procedura; 
5) che l’impresa dispone dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico, i quali sono adeguati per l’esecuzione dei 
relativi servizi e forniture; 
6) che in caso di affidamento del servizio, la ditta garantisce le prestazioni minime indicate nell’avviso 
pubblico nonché quelle aggiuntive offerte. 

7) di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 

eseguito il servizio; 

8) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 

possano influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire 

sull'esecuzione del servizio stesso;  

9) di avere a disposizione il personale idoneo e qualificato per l'esecuzione del servizio come richiesto dalle 

vigenti norme di Legge e di essere in regola con ogni norma e/o regolamento vigente in materia per il tipo di 

servizio richiesto; 

10) di applicare integralmente ai propri addetti il contratto nazionale di settore ed i contratti integrativi, 

territoriali ed aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi; 

11) di accettare, in caso di aggiudicazione, che lo stesso possa avere inizio in pendenza di stipulazione del 

contratto; 

12) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.; 
11) di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. 

12) che il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata per ogni 

comunicazione sono quelli indicati nelle premesse della presente dichiarazione, oppure: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
DICHIARA, INOLTRE, 

 

eventualmente 
 

barrare con una X se interessa 
 
 
 

 

□    

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE: 
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□    

□    

□    

□    

□    

 
Luogo e data, Sottoscrizione per esteso 

 
 
 
 
 

AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 3 , DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 E s.m.i. ALLEGA 
COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 


