
 
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, 
TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DEGLI OLI ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALE PROVENIENTI 
DALLE UTENZE DOMESTICHE  
Codice CER 20.01.25 E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI.  
 

Il Sottoscritto: _______________________________nato il __________ a ________________ prov. ______  
residente in _________________________ prov. _____ via ________________________________ n. _____  
in qualità di________________________________dell’impresa_____________________________________  
con sede in _________________________ prov. _____via _________________________________ n._____  
codice fiscale_________________________________ partita IVA __________________________________  
telefono ________________ fax ________________e-mail ________________________________________  
 

CHIEDE 
 
1) di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di selezione dell’operatore per 
l’affidamento, per anni tre, del servizio in oggetto, come: (barrare la casella che interessa):  
□ a) impresa singola;  
□ b) capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese;  
□ c) mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese;  
□ d) capogruppo di un consorzio ordinario;  
□ e) mandante di un consorzio ordinario;  
 
nel caso delle lettere b) e d)  
Dichiara che la/e impresa/e mandataria/e del R.T.I./consorzio ordinario di imprese è/sono la/e seguente/i:  
_____________________________________________________________________________________  
Denominazione ragione sociale e sede legale, nel caso delle lettere c) ed e)  
Dichiara che l’impresa capogruppo del R.T.I./consorzio ordinario di imprese è la seguente:  
______________________________________________________________________________________  
Denominazione ragione sociale e sede legale  
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art.76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti pubblici  
 

DICHIARA 
 
(PER TUTTI I CONCORRENTI)  
(indicare, a pena di esclusione dalla gara, tutti i dati richiesti e barrare la casella interessata):  
1) che l’impresa/società (se italiana o straniera residente in Italia) è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di ………………………………………………………….….  
Numero di iscrizione: ……..………………………..…. Data Iscrizione ……..………...……………… REA n.  
…………………....… Codice attività economica ………………………………………………………………  
Domicilio Fiscale dell’impresa:  
Via …………………………………………………….…..n. ……….. CAP …………..………….. Comune di:  
…………………………………………………………..  

 

 

CITTÀ DI BATTIPAGLIA 
(Provincia di Salerno) 

Medaglia d’argento al merito civile  
SETTORE TECNICO E POLITICHE COMUNITARIE 

SERVIZIO AMBIENTE 
Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/677111 

PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 

 

mailto:protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it


Forma giuridica della Ditta concorrente ( specificare)  
___________________________________________________________________________________  
che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  
sono i seguenti (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica ricoperta):  
Sig. _________________________________________________________ nato il __________________  
a _____________________________________ qualifica ______________________________________  
residente a ___________________________________________________________________________  
Sig. _________________________________________________________ nato il __________________  
a _____________________________________ qualifica ______________________________________  
residente a ___________________________________________________________________________  
Sig. _________________________________________________________ nato il __________________  
a _____________________________________ qualifica ______________________________________  
residente a ___________________________________________________________________________  
Sig. _________________________________________________________ nato il __________________  
a _____________________________________ qualifica ______________________________________  
residente a ___________________________________________________________________________  
(In caso di imprese individuali devono essere indicati il titolare ed il Direttore Tecnico – in caso di società in nome collettivo devono 
essere indicati tutti i soci ed il Direttore Tecnico - per le società in accomandita semplice devono essere indicati il socio accomandatario 
e il Direttore Tecnico – per tutti gli altri tipi di società o consorzio devono essere indicati gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e il Direttore Tecnico. Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti é possibile integrare la 
presente autocertificazione con un elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante).  
 
PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI (barrare la casella che interessa e riportare il nominativo)  
che «socio unico persona fisica» della società di capitali che concorre alla procedura è: Sig. _______________ 
____________________________________ nato il __________________ a _________________________  
residente a ____________________________ via _______________________________________________;  
che «socio di maggioranza» della società di capitali, «con meno di quattro soci», che concorre alla procedura 
è: Sig. ____________________________________________________ nato il __________________ a 
_____________________________________________ residente a ________________________________ 
via ________________________________________________;  
 
(PER LE COOPERATIVE E CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, C.2, LETT B) DEL D. LGS N. 
50/2016)  
Di essere iscritta nell’Albo delle società cooperative _______________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
(PER LE IMPRESE STRANIERE NON RESIDENTI IN ITALIA)  
Che l’impresa è iscritta al n. ………………………………………………..…. del Registro Professionale 
…………………………………………. dello Stato di ………………………….……. per l’attività di 
………………………………………………………………………..…………………………….…….............  
Che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e 
relativa scadenza):  
………………………………….………………………………………………………………………………  
…………………………………………………….……………………………………………………………  
 
(PER TUTTI I CONCORRENTI)  
2) di possedere i seguenti requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dagli artt. 80 e segg. del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm. e ii.:  
a) che l’impresa/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né ha 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  



b) che non sussistono a carico delle persone (legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
e direttori tecnici) indicate al precedente punto 1) procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art 10 della 
Legge 31/05/1965, n. 575, nonché di una delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale, di cui all’art. 2 bis, 
comma 6 bis, della predetta L. 575/65;  
c) che nei confronti dei legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza, soci e direttori tecnici 
indicati al precedente punto 1) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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; né condanna, con sentenza passata 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, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  
d) (barrare obbligatoriamente la casella che interessa e cancellare l’ipotesi alternativa, nonché inserire i 
successivi dati):  
che i legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza, soci e direttori tecnici indicati al precedente 
punto 1) non hanno riportato condanne definitive non rientranti tra quelle previste nel precedente punto c) 
comprese quelle con il beneficio della non menzione;  
ovvero  
che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per i seguenti reati non rientranti tra quelli previsti nel precedente punto c) per le seguenti 
persone (legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza, soci e direttori tecnici indicate al 
precedente punto 1) (specificare nominativo, data e luogo di nascita, tipo di reato, anno della sentenza 
definitiva, pena comminata, ecc.)  
Sig. .......................................................................................nato a …………………………… il ..………… condanna 
per......................................................................................................................................................................………………  
………………………………………………………………...………………..……………………………..…  
……………………………………………………………………………….…………………………………..  
Sig. .......................................................................................nato a ……………….………………… il ……….....……  
condanna per.................................................................................................………………………………….…………  
…………………………………………………………………………...………………………………………  
…………………………………………………………………………..…..…………………………………...  
e) (barrare obbligatoriamente la casella che interessa e cancellare l’ipotesi alternativa, nonché inserire i successivi 

dati):  

che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data dell’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse alla procedura;  
ovvero  
che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data dell’avviso pubblico di manifestazione di 
interesse alla procedura, sono i seguenti ed i cui dati anagrafici e di residenza vengono di seguito riportati assieme 
alla carica rivestita;  
Sig. ...................................................................................nato a …………………………..……il …………………..  
residente in ………………………………………….. Via/P.za ………….………..………….………………  
carica ……………………………….…………………………………………………………………………..  
Sig. ...........................................................................nato a……………………………il……………….. residente in 
……………………………………………..….. Via/P.za ……………..……….……..…………………….…  
carica ……………………………………………………………..…………………………….………………  
 
che nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data dell’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse alla procedura NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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; né condanna, con sentenza passata 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, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  
ovvero  
che é stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, nei confronti dei seguenti soggetti che hanno rivestito le suddette cariche ma che sono cessati 
dalle stesse nell’anno antecedente la data dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse alla procedura 
(specificare nominativo, data e luogo di nascita,tipo di reato, anno della sentenza definitiva, pena 
comminata, ecc.)  
Sig. ................................................................................nato a……………………………………il…………………..  
residente in …………………………………………..…….. Via/P.za ………….……..…………………….…  
carica …………………………………………………………………………………………….………………  
Sig. ................................................................................nato a……………………………………il……….…………..  
residente in ……………………………..………………….. Via/P.za ………….……..….………………….…  
carica …………………………………………………………………………………………….………………  
 
In tal caso l’Impresa  

DICHIARA 
che vi è stata completa ed effettiva dissociazione tramite l’adozione dei seguenti atti e comportamenti:  
……………………………………..…………………………………………………………………………….  
………………….………………………………………………………………………………………………..  
N.B.: per i precedenti punti c), d) ed e) “il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il 
reato è stato depenalizzato 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 medesima”  
f) che l’impresa non ha violato il divieto d’ intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19.03.1990, 
n.55;  
g) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
h) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 
stazione appaltante e non ha commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, da accertarsi 
con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta stazione appaltante;  
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, e che la 
“Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria” può essere rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di __________________________________ (indicare indirizzo e pec) 

______________  
j) che nei confronti dell’impresa, ai sensi del comma 5 – lett. g - dell’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m., non 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del citato D.lgs. 50/2016 e s.m., 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;  
k) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  
l) che l'impresa: (barrare obbligatoriamente la casella che interessa e cancellare l’ipotesi alternativa, 
nonché inserire i successivi dati)  
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12.3.1999, n.68.  



oppure, in alternativa  
non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99, in quanto l'impresa ha alle 
dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15;  
oppure, in alternativa  
non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99, in quanto l'impresa ha alle 
dipendenze un numero di lavoratori da 15 a 35 senza nuove assunzioni dal 18 gennaio 2000;  
m) che l’impresa e le persone (legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza, soci e direttori 
tecnici) indicate al precedente punto 1), non sono oggetto dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14, c.1, del D.lgs. 
n.81/2008 e s.m.;  
n) nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art.80, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., non risulta l’iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;  
3) Che l'Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14, 
della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 22.11.2002, n.266, in quanto non si avvale dei piani individuali di emersione di cui 
alla citata legge 383/2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è 
concluso;  
4) di non partecipare alla procedura in oggetto in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti, 
e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;  
5) che, ai sensi del’art. 80, comma 5, lettera l del D.lgs. n. 50/2016 e s.m: (barrare obbligatoriamente la casella 
che interessa e cancellare le altre ipotesi):  
- di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 319 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991, n. 203;  
- di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 319 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991, n. 203 e di aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 c. 1 della L. n. 689/1981;  
6) che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.:  
(barrare obbligatoriamente la casella che interessa e completare, se ricorre, la terza ipotesi)  
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura in oggetto, in una situazione di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;  
oppure in alternativa  
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei 
suoi confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di formulare l’eventuale 
offerta autonomamente;  
oppure in alternativa  
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei suoi 
confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di formulare eventualmente 
l’offerta autonomamente (indicare i concorrenti con i quali sussiste la situazione di controllo):  
Denominazione/Ragione sociale: __________________________________________________________  
Sede legale: _____________________________________________________________________________  
P.Iva_______________________________ C.F.: _______________________________________________  
Denominazione/Ragione sociale: __________________________________________________________  
Sede legale: _____________________________________________________________________________  



P.Iva______________________________________ C.F.: ________________________________________  
(indicare obbligatoriamente denominazione, codici ditta, ecc. e degli istituti previdenziali e assicurativi 
della propria posizione assicurativa, nonché barrare la casella che interessa nei successivi punti)  
di essere in regola con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di oneri contributivi e previdenziali 
(DURC);  
e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso:  
Posizione INAIL: _______________________________________________________________________ 
Sede di Codice Ditta PAT ________________________________________________________________ 
Posizione INPS: _________________________________________________________________________ 
Sede di ____________________________________ Matricola n. _________________________________ 
Altra Cassa/Istituto ______________________________________________________________________ 
Denominazione:_________________________________________________________________________  
Sede di Posizione ________________________________________________________________________ 
che l’impresa applica ai propri dipendenti integralmente tutte le norme contenute nel seguente contratto 
collettivo nazionale (barrare la casella che interessa e completare nell’ultimo caso)  
Altro non edile: (specificare) _________________________________________________________________  
che la dimensione aziendale è la seguente (barrare la casella che interessa):  

□1-5 dipendenti  

□ 6-15 dipendenti  

□16-50 dipendenti  

□ 51-100 dipendenti  

□oltre 100 dipendenti  

8) di autorizzare espressamente la Stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti alla 
presente procedura di gara, ai seguenti recapiti: mediante fax al n. ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
PEC (posta elettronica certificata)_________________________________________________.  

DA COMPILARSI SOLO DA PARTE DEI CONSORZI TRA SOCIETA COOPERATIVE DI PRODUZIONE 
E LAVORO COSTITUITI AI SENSI DELLA L. 422/1909 E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, DI 
CUI ALLA L. 443/1985, INDICANDO LA RAGIONE SOCIALE, LA FORMA GIURIDICA, LA SEDE 
LEGALE DELLE IMPRESE  

9) che ai sensi dell’art. 48, c. 7, del D.lgs n. 50/2016 e s.m., il Consorzio concorre alla presente procedura di gara 
per le seguenti imprese ed allega l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali di ciascuna impresa come 
richiesto dalla normativa vigente:  
Denominazione/Ragione sociale………………………………………………………………………  
P.Iva ……………………………..……………………C.F. ……………..……………………………  
Sede Legale ……………………………………………………………….………………………………  
Denominazione/Ragione sociale……………………………………………………………………… P.Iva 
……………………………..……………………C.F. ……………..………………………………  
Sede Legale ……………………………………………………………….………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………..……  
DA COMPILARSI SOLO DA PARTE DEI CONSORZI STABILI, DI CUI ALL’ART. 48 DEL D.LGS 
N. 50/2016  
10) che ai sensi dell’art. 48, c. 7, del D.lgs n. 50/2016 e s.m. il Consorzio Stabile concorre alla presente gara per i 
seguenti soggetti consorziati ed allega l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali come richiesto dalla 
normativa vigente (indicare denominazione, ragione sociale, forma giuridica e sede delle imprese):  
Denominazione/Ragione sociale………………………………………………………………………  
P.Iva ……………………………..……………………C.F. ……………..………………………………..  



Sede Legale ……………………………………………………………….……………………………….  
Denominazione/Ragione sociale………………………………………………………………………  
P.Iva ……………………………..……………………C.F. ……………..…………………………….…  
Sede Legale ……………………………………………………………….………………………………  
In ordine al possesso dei REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ 
ECONOMICO-FINANZIARIA, CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE  
 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio ed, in particolare, delle autorizzazioni 
necessarie per lo svolgimento delle attività;  
- di essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat._________ classe__________ n° 
iscrizione_______________________ data d’iscrizione________________________;  
- di avere la disponibilità di un impianto dotato delle prescritte autorizzazioni per il recupero del rifiuto codice 
CER 20.01.25, per una quantità di ___________ton;  

- di aver effettuato l’iscrizione nella “White List” della Prefettura di ________________________ in data 
__________________ al n. _______________  
- di essere in possesso della capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., 
comprovata mediante allegato curriculum aziendale professionale che attesti, a sostegno della proposta 
presentata, l’esperienza maturata e che riporti:  
a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi (eventuale), dei periodi 
di svolgimento del servizio e dei destinatari, pubblici o privati;  
b) l’elenco e la descrizione delle attrezzature tecniche, degli automezzi, dei mezzi e degli strumenti di cui 
l’impresa disporrà per l’esecuzione del servizio;  
Inoltre, dichiara di accettare, in caso di affidamento, tutte le condizioni indicate nell’Avviso esplorativo e nella 
successiva Convenzione, da stipularsi tra le parti.  
 
 
                    DATA                                                                                                             FIRMA  
 
 

________________________                                                                      _______________________ 


