
Allegato “A” - Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva  
 

 
             Spett./le 

NOCERA MULTISERVIZI S.r.l.-unipersonale 
Via Alveo S.Croce, snc 
84014 NOCERA INFERIORE (SA) 

 
OGGETTO: Fornitura dei kit di buste per utenze domestiche con codici a barre e di n.2 distributori 
automatici per la raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio del Comune di Nocera 
Inferiore (SA) - N. GARA: 7804612; CIG 8350813CE1 
 
Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………………………  
nato/a a ……………………………….……………………… il ………………………………………..  
residente in …………..……… (Prov. ………) via ………….……………………………….……….…………  
nella qualità di ………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica)  
legale rappresentante/ procuratore della Impresa  
…………………………………………………………………………………………………………………… ……  
con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….)  
via ……………………………………………………..………………………………… n. ………………  
Tel. ……………………………  PEC………………………………………….………………………………………….  
Cod. fisc. Part.Iva…………………………………………….  
con espresso riferimento all' Impresa che rappresenta,  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla procedura negoziata in oggetto e, a tal fine, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n 445, sotto la propria responsabilità, consapevole 
del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 
76 del suddetto DPR, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre 
alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e regionali, con espresso 
riferimento all'Impresa che rappresenta, inoltre 
  

D I C H I A R A 
 
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 
2016 n. 50;  
2) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente;  
3) che a proprio carico non è pendente alcun giudizio per cause riconducibili a “favoreggiamento 
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata”;  
4) che ha riportato le seguenti condanne (n° e anno della condanna) (indicare tutte le eventuali 
condanne anche quelle per le quali ha beneficiato della sospensione e/o non menzione;  
 
N.B. – nel caso che non ricorra tale ipotesi, depennare tutto il periodo di cui sopra.  
 
5) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di 
…………… al n ……………………………………dal……………………….………  
6) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere 
in possesso della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99, ovvero, che avendo un numero di 
_______ dipendenti di non essere soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;  
7) che l’impresa è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi dovuti 
agli Enti assicurativi e previdenziali e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed 
assicurative:  
INPS: Sede di …………………… matricola n° ………………..................... ;  
INAIL: Sede di …………………..… codice ditta n° ……………… .................;  



Contratto collettivo di lavoro applicato:__________________________________________  
8) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, pena il recesso del contratto, a collaborare con le 
Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 
natura criminale;  
9) di avere preso visione del presente avviso, del capitolato e delle annesse specifiche tecniche 
dei mezzi da fornire e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole che in tali documenti 
sono contenute;  
10) dichiara, con riferimento all’art. 1 bis della legge 383 del 18/10/2001, di non essersi avvalso di 
piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso di piani di emersione, ma che il periodo di 
emersione si è concluso.  
11) - che il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica dove saranno inviate le eventuali 
comunicazioni e di cui ne autorizza l’utilizzo ai fini della presente gara, sono 
_______________________________________________________________  
12) - che in caso di aggiudicazione, assumerà tutti gli obblighi di “tracciabilità dei flussi finanziari” di 
cui all’art 3. Legge 13 Agosto 2010, n 136 e successive modifiche. Si impegna a dare immediata 
comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della Legge 31.12.1996, n. 
675, si prende atto che i dati forniti saranno raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di 
appalti pubblici  
 
 
Data__________________  
 
 
IL DICHIARANTE  
(timbro e firma)  
 
________________________  
 
firma per esteso del dichiarante ed allegare fotocopia documento riconoscimento  


