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DGE 0418-18 del 27 febbraio 2018 

Prot. n° 2770.18 del 27 febbraio 2018 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALLA INDIVIDUAZIONE DI DITTE CUI AFFIDARE I LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DI UNA PIATTAFORMA PER LA MESSA IN RISERVA ED IL DEPOSITO 

PRELIMINARE DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DERIVANTI DA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA – IMPORTO A BASE D’ASTA € 660.000,00 (di cui € 

13.335,00 per la sicurezza) oltre I.V.A. [C.I.G. 7400133EEC – C.U.P. J23J17000250002] 

 

La Società Attiva S.p.A. intende acquisire, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,  

manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all’affidamento dei lavori di 

realizzazione di una piattaforma per la messa in riserva ed il deposito preliminare di rifiuti 

pericolosi e non pericolosi derivanti da raccolta differenziata.  

In questa fase non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara di 

appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altra 

classificazione di merito. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né 

diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 

interessati che per la Società ai fini dell’affidamento di che trattasi. 

All’esito del presente procedimento sarà avviata una procedura negoziata tra coloro che, in 

possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’affidamento della fornitura. 

La Società si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura e non dar 

seguito all’affidamento della fornitura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte 

degli operatori economici interessati. Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di 

interesse, la Società si riserva la facoltà di avviare una procedura negoziata diretta.  

 

STAZIONE APPALTANTE: Attiva S.p.A.- via Raiale, 187-65128 Pescara 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Massimo Del Bianco 

Contatti: tel 085 4308284 fax 085 4311485 email: servizioclienti@attiva-spa.it pec attiva-

spa@pec.it 

OGGETTO DELL’AVVISO: Lavori di realizzazione di una piattaforma per la messa in riserva ed 

il deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da raccolta differenziata. La 

piattaforma dovrà essere realizzata nel Comune di Pescara. 

PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO: Per l’affidamento dei lavori sarà utilizzato il 

criterio del prezzo più basso. Non saranno ammesse offerte in aumento o palesemente incongrue. 
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IMPORTO MASSIMO STIMATO: € 660.000 (di cui € 13.335,00) oltre i.v.a. 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi alla procedura i 

soggetti, singoli o associati, per i quali non sussistano le cause di esclusione previste dall’art.80 

del D.lgs. 50/2016 e che risultino iscritti nel registro della C.C.I.A.A. competente per territorio. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare il proprio 

interesse inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante o 

procuratore della società e redatta utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso 

(Allegato A). 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 

12:00 del giorno venerdì 16 marzo 2018. 

L’invio delle domande potrà essere effettuato: 

- a mezzo raccomandata del servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata 

esclusivamente all’indirizzo Attiva S.p.A. Via Raiale, 187- 65128 Pescara; 

- tramite consegna a mano, presso la Sede Amministrativa di Attiva S.p.A. – Ufficio 

Protocollo- sito in Pescara alla Via Raiale, 187 65128 Pescara dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9:00 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle 17:00 (esclusi i giorni festivi). Il personale 

addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico; 

- a mezzo posta certificata inviata all’indirizzo attiva-spa@pec.it esclusivamente da un 

indirizzo pec del concorrente. 

Sul plico (in caso di consegna a mano o a mezzo raccomandata postale o agenzia di recapito 

autorizzata) dovranno essere riportate le seguenti informazioni: 

- informazioni relative all’operatore economico del concorrente (denominazione o 

ragione sociale, indirizzo fisico, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica 

certificata; 

- la dicitura “AVVISO ESPLORATIVO AFFIDAMENTO LAVORI 

PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA” 

Nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata, nell’oggetto della pec dovrà essere 

necessariamente indicata la dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO AFFIDAMENTO LAVORI 

PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA” 

In ogni caso, il recapito tempestivo delle istanze rimane a esclusivo carico del mittente. 

Non saranno accettate istanze pervenute oltre il termine soprafissato. 

NUMERO MINIMO DI OPERATORI ECONOMICI E CRITERI DI SCELTA. 
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All’esito della verifica delle dichiarazioni pervenute, la Società costituirà un elenco, stilato 

rispettando l’ordine di arrivo al protocollo. L’invito a presentare offerta sarà inviato a 15 

(QUINDICI) concorrenti, selezionati come segue: 

- nel caso in cui le istanze presentate fossero inferiori a 15, saranno invitati tutti gli 

operatori; 

- nel caso in cui il numero di istanze pervenuto fosse superiore a 15, si procederà in data 20 

marzo 2017 alle ore 10.30, in seduta pubblica, all’individuazione del numero fissato di 

operatori attraverso un pubblico sorteggio. Durante il sorteggio si procederà all’estrazione 

dei numeri di protocollo assegnati a ciascun operatore (e preventivamente comunicati agli 

stessi a mezzo pec), senza rendere note le corrispondenti denominazioni. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della 

partecipazione alla procedura e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, 

all’esito della procedura di affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati, 

si procederà, in conformità alla disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 

l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente  

alla data di presentazione del presente avviso. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 193/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici.  

PUBBLICITA’  

Il presente avviso sarà diffuso mediante affissione all’Albo Pretorio Online del Comune di 

Pescara, all’Albo Pretorio Online di Attiva S.p.A. nonché mediante pubblicazione sul sito di 

Attiva S.p.A. nella sezione Società trasparente - Bandi di gara e contratti. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Ing. Massimo Del Bianco 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 
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ALLEGATO A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI 

DITTE CUI AFFIDARE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PER 

LA MESSA IN RISERVA ED IL DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI PERICOLOSI 

E NON PERICOLOSI DERIVANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – IMPORTO A 

BASE D’ASTA € 660.000,00 (di cui € 13.335,00 per la sicurezza) oltre I.V.A. [C.I.G. 

7400133EEC – C.U.P. J23J17000250002] 

 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il______________________ 

residente in via ______________________ n._______________ città ______________________ 

provincia ________ Cap___________ codice fiscale ___________________________________ 

Telefono ______________________________fax ______________________________________ 

indirizzo e-mail  __________________________@_______________________________ indirizzo 

pec  ____________________________@_____________________________________ 

 

in qualità di: (cancellare la parte che non interessa) 

 titolare 

  legale rappresentante  

dell'Impresa_____________________________________________________________________ 

con sede in via _______________________________________________________ n.________ 

città _________________________________________ provincia _________cap_____________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________ 

natura giuridica __________________________________________________________________ 

Telefono _______________________ fax ______________________________________ indirizzo 
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e-mail _______________________________@_______________________________ indirizzo 

pec  __________________________________@_______________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla procedura in oggetto.  

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni  penali alle quali va incontro, ai 

sensi dell'art.76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.00, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi,  

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto Testo unico quanto segue:   

(cancellare le parti che non interessano) 

A1) di non trovarsi nelle situazioni previste nell’art. 80 del D.L.vo 50/16 e s.m.i.. e in 

particolare : 

A1.1) che non sussistono a carico dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del D.l.vo 50 e 

ss.mm.ii. condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, anche riferita a un subappaltatore per uno dei seguenti reati:  

- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis, del Codice Penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309, dall’art. 291-quater del decreto 

del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n° 43 e dell’art. 260 del D. 

Lgs 3 aprile 2006, 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 – ter, 319 – quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale 

nonché all’art. 2635 del Codice Civile; 

- frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità Europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; 
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- delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del Codice Penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n° 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n° 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione; 

A1.2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, 

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159 con 

riferimento, rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 

80, comma 2 del Codice) 

A1.3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del Codice); 

A1.4) che non sono presenti gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del Codice (art. 80, 

comma 5, lettera a) del Codice); 

A1.5) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, e di essere 

autorizzato a partecipare a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 

________________________ con provvedimento autorizzativo n°_____________________ 

del __________. Per tale motivo dichiara di non poter partecipare alla gara come impresa 

mandataria di un raggruppamento di imprese. A tal fine allega i seguenti documenti:  

- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la 

ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, 

in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, 

le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 

certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di 

fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel 
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caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione 

all’appalto; 

- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 

economico, in qualità di ausiliaria: 

 attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali 

di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, 

decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità 

finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 

l’affidamento dell’appalto; 

 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere 

a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie 

all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel 

caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la 

stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi 

ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 

 attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o 

associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 

tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e 

a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei 

confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;  

(oppure) 

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 

R.D. 16 marzo 1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale di………………….del……………….: 

per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese. Allega inoltre i seguenti documenti: 

- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la 

ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, 

in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, 

le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 

certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di 

fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel 
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caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione 

all’appalto; 

- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 

economico, in qualità di ausiliaria: 

 attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali 

di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, 

decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità 

finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 

l’affidamento dell’appalto; 

 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere 

a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie 

all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel 

caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la 

stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi 

ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 

 attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o 

associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

- - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 

tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e 

a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei 

confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 80, 

comma 5, lettera b) del Codice); 

A1.6) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

professionalità e la sua integrità (art. 80, comma 5, lettera c) del Codice) ; 

A1.7) che la propria partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto ai sensi 

dell’art. 42 comma 2 del Codice (art. 80, comma 5, lettera d) del Codice); 

A1.8) che non sussistono condizioni di distorsione della concorrenza (art. 80, comma 5, lettera e) 

del Codice); 

A1.9) di non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del 

D.Lgs. 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica 

amministrazione (art. 80, comma 5, lettera f) del Codice); 

A1.10) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non 

risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
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merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento di subappalti (art. 80, comma 5, lettera g) del Codice); 

A1.11) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 

1990 n.55 e ss.mm.ii.  

(o in alternativa) 

che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa 

è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del Codice) 

A1.12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett.i), del Codice) e di aver ottemperato alle 

norme della predetta legge. 

oppure 

che l’azienda non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie previste all’art.3 della 

legge 12.03.1999 n.68 ;   

oppure 

che l’azienda non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie previste dall’art.3 della 

legge n° 68 del 12.03.99 in quanto, pur occupando da 15 a 35 dipendenti non ha effettuato 

nuove assunzioni; 

A1.13) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell’art. 80 del Codice; 

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 

operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di 

cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

(oppure) 

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di 

cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

A2) che l’impresa è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato di ______________________________ provincia 

___________ ovvero presso i registri professionali del seguente Stato di provenienza 

___________________________________________________________ per la seguente 

specifica attività di impresa:__________________________________________________ al 

numero__________________________  data iscrizione ___________________________ per 

la durata di/fino al________________________________________________________  
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A3) che il/i direttore/i tecnico/i è/sono: 

1.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

2.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

3.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

che il titolare o legale/i rappresentante/i o persona/e delegata/e a rappresentare ed 

impegnare legalmente l'impresa è/sono: 

1.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

2.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

3.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

Nel caso di società in nome collettivo  

i soci sono: 

1.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

2.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 
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3.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

4.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

5.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

6.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

Nel caso di società in accomandita semplice 

i soci accomandatari sono: 

1.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

2.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

3.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

i soci accomandanti sono: 

1.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

2.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 



 

 

 
Pag. 9 di  11 

3.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

In ogni altro tipo di società o consorzio gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

sono: 

1.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

2.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

3.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

4.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

5.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

6.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

oppure il socio unico persona fisica è: 

1.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

Ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci è: 

1.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   
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residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando 

sono: 

1.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

2.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

3.Sig._____________________________________________________________________n

ato a_____________________________________________ il ______________________   

residente in ________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

A4) di possedere oppure di non possedere (cancellare il caso che non ricorre) i requisiti di 

Piccola Media Impresa, così come indicati nella Gazzetta Ufficiale  

A5) di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi INPS, INAIL, previste dai 

CCNL di categoria e territoriali: 

CCNL applicato:__________________________________________________________ 

INPS: Comune: __________________________    n°____________________________ 

INAIL: Comune: __________________________    n°___________________________ 

e di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare 

le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

A6) di autorizzare l’Attiva S.p.A. alla raccolta ed al trattamento dei dati forniti per le finalità 

inerenti il presente procedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

A7) di aver preso atto dei principi espressi nel codice etico di Attiva, che dichiara di conoscere 

globalmente e nelle sue singole parti avendone preso completa visione alla pagina internet 

www.attiva-spa.it, per l’esecuzione del rapporto contrattuale, a di impegnarsi a d attenersi al 

Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, 

soci e chiunque partecipi all’esecuzione del contratto, consapevole che la violazione anche 

di uno solo degli obblighi in esso indicati costituisce grave inadempimento contrattuale con 

ogni conseguenza anche in ordine alla facoltà di risoluzione immediata, impregiudicato il 

risarcimento del danno. 

A8) di autorizzare che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura avvengano ai 

seguenti recapiti: 

http://www.attiva-spa.it/
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Impresa_________________________________________________________________ 

con sede in via _________________________________________________ n.________ 

città ___________________________________ provincia _________cap_____________ 

codice fiscale _____________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________________________ 

natura giuridica___________________________________________________________ 

Telefono _______________________ fax ______________________________________ 

indirizzo e-mail __________________________@_______________________________ 

indirizzo pec  ____________________________@_______________________________ 

Le suelencate dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. sulla documentazione 

amministrativa approvato con D.P.R. n° 445/00, con la consapevolezza che in caso di 

dichiarazione mendace si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali 

in materia, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del T.U. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della 

D.Lgs 196/03 e s.m.i., che: 

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni 

vengono rese; 

- il titolare del trattamento dei dati è Attiva S.p.A. 

Il responsabile del trattamento dei dati è l’ing. Massimo Del Bianco. 

* * * 

Allega copia fotostatica nitida non autenticata del seguente documento di  identità del sottoscritto, 

in corso di validità:  

________________________________________________________________________ 

ai sensi dell'art.38 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa  approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.00. 

(Luogo e data) _________________________________,        

      IL DICHIARANTE 

 


