
Allegato “A 

 

 

 

DOMANDA/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto e smaltimento/recupero rifiuti prodotti nel 

Centro Agro Alimentare di Napoli. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a 

_________________________ il_________________, nella sua qualità di 

______________________________dell’impresa________________________________________

________________ con sede in __________________________ 

Via___________________________ C.F. ________________________________ Partita IVA  

____________________________________,Telefono___________________Fax 

__________________ e-mail ______________________________ PEC ___________________ 

 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 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. di possedere l’iscrizione alla CCIAA competente per territorio in corrispondenza al servizio 

da appaltare; il predetto requisito dovrà essere dimostrato per tutte le imprese in R.T.I.; 

2. di possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti nelle categorie e classi idonee 

all’espletamento del servizio; il predetto requisito dovrà essere dimostrato per tutte le 

imprese in R.T.I.; 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 

(in caso di partecipazione in RTI già costituito o da costituire la dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta da tutte le imprese raggruppate); 

4. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 



sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

5. elenco dei contratti analoghi a quelli oggetto dell’appalto relativi all’ultimo triennio 

(2016/2017/2018), a favore di Enti pubblici e privati regolarmente eseguiti e senza aver dato 

luogo a contestazioni, indicando per ciascun contratto l’importo fatturato, il periodo di 

riferimento e il cliente per un importo complessivo non inferiore ad € 1.000.000,00. In caso 

di RTI tale requisito dovrà essere posseduto in misura minima di almeno il 51% dalla 

Capogruppo e in misura non inferiore al 20% per le mandanti; 

6. di aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) un fatturato globale di impresa 

non inferiore ad € 1.000.000,00 in relazione ad attività connesse al servizio in oggetto. In 

caso di RTI il Capogruppo deve possedere i requisiti nella misura di almeno il 51%. Le altre 

imprese in misura non inferiore al 20%; 

7. di poter far fronte alle obbligazioni derivanti dal contratto avendone la capacità e solidità 

finanziaria ed economica, con presentazione di idonee referenze di almeno n° 2 Istituti 

bancari; in caso di R.T.I. ogni impresa componente il raggruppamento deve presentare due 

referenze; 

8. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse; 

9. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali; 

10. di non trovarsi in rapporti di collegamento o di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altri 

concorrenti partecipanti in via autonoma alla gara; 

11. l’inesistenza di misure cautelari o interdittive ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (normativa 

antimafia) e s.m.i.; 

12. l’impresa è iscritta negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list), ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 

57, della L. n. 190/2012 e D.P.C.M. 18.04.2013, tenuto dalla Prefettura competente per 

territorio; 

13. di rispettare quanto sancito dal protocollo di legalità sottoscritto dall’Ente Appaltante e la 

Prefettura di Napoli in data 01.02.2008, dal Codice Etico ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dal 

modello di gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 e dal Codice di Comportamento 

adottato dal CAAN;  

14. che l’impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o 



nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

15. di accettare tutti gli obblighi, responsabilità e prescrizioni per l’esecuzione del servizio di cui 

al capitolato speciale di appalto; 

16. di accettare gli oneri necessari per la gestione dell’Area di raggruppamento momentaneo 

dei rifiuti prodotti in loco denominata “Area Deposito Temporaneo dei Rifiuti”; 

17. di adottare ogni attività di informazione necessaria a promuovere, sollecitare ed informare 

la collaborazione degli utenti ai sensi dell’art. 1 del capitolato speciale di appalto; 

18. l’insussistenza della sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della 

capacità di contrarre con la P.A.; 

19. di non avere in corso o  aver avuto contenziosi giudiziali nei confronti del CAAN e in 

qualunque forma conclusisi. 

 

(luogo e data) _______________________ 

 

 

       ________________________________ 

        (Firma leggibile) 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali. 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi e 

per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per la divulgazione o comunicazione a terzi dei medesimi, al 

fine di provvedere agli adempimenti di obblighi istituzionali, di legge o discendenti 

dall’applicazione del Bando di gara e pertanto acconsente al loro trattamento. 

 

 

(luogo e data) ……………………………….. 

 

  

                

                                 __________________________ 

                            (Firma leggibile) 

       

 

 


