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ALLEGATO B 

Fac-simile dichiarazione inesistenza cause di esclusione – requisiti minimi di partecipazione (in carta libera) 

 

Spett.le  

ASM – Impianti e Servizi Ambientali s.p.a.  

V. LE PETRARCA, 68 

27029 VIGEVANO (PV) 

 

OGGETTO:  AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36, COMMA 7, E 216, COMMA 9 (e 

successiva linea guida n. 4 ANAC) DEL D. LGS. 50/2016 PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA procedura 

negoziata EX art. 36, COMMA 2, LETT. B) del d. lgs. 50/2016 per l’affidamento del “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO 

STRADALE MANUALE E DI GUARDIANIA ISOLA ECOLOGICA NEL COMUNE DI TROMELLO”. 

 

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE 

E 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 

Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento della fornitura in oggetto, il sottoscritto 

…………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in qualità 

di …………………………………………………. dell’impresa 

……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… 

con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n …………………………………………….., ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni 

mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R. 

DICHIARA 

� L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs n. 50/2016); 

� Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016), come di 

seguito indicato: 

�  iscrizione presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività 

analoga a quella oggetto del presente appalto che si indica a seguire: 

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

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

oppure 

�  nello Statuto della società é presente lo svolgimento di attività analoga con l’oggetto del presente appalto, che si 

provvedere ad indicare: ………..……………………………………………………………………………………………………… 

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

 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 83 comma 3 

del D.lgs  50/2016,  indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

- Registro delle imprese della Camera di Commercio della Provincia di ………………………………..; 

- numero di iscrizione  …………………………………………………………… 

- data di iscrizione  ………………… 

- durata della ditta/data termine ……………………………………… 

- forma giuridica  ………………………………………………..….. 

- codice fiscale……………………… Partita IVA …………….……… 

- codice attività: ……………………………………………. 

- categoria:  
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�  micro impresa;  

�  piccola impresa; 

�  media impresa; 

�  grande impresa. 

 

� L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs n. 50/2016) nei confronti di  

- Titolari o direttore tecnico se trattasi di impresa individuale;  

- Soci o Direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo; 

- Soci Accomandatari o Direttori tecnici se trattasi di società in accomandita semplice; 

- Membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, Membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;  

 

ovvero: 

 

Qualifica Nominativo Data nascita Luogo residenza Decorrenza 

carica 

Scadenza 

carica 

      

      

      

      

      

      

 

� Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali (artt. 83 

comma 2 del D.Lgs n. 50/2016), come richiesti e dettagliati nell'avviso di indagine di mercato, ed in particolare: 

 

• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in 

paesi UE), per attività analoga a quella oggetto del presente appalto o che abbiamo come 

oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività analoga con l’oggetto del presente appalto. 

Tale iscrizione deve essere posseduta ed efficace alla data di presentazione della 

manifestazione di interesse; 

• iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 

152 e s.m.i. alla categoria 1, sottocategoria D1, classe F, con iscrizione dei mezzi utilizzati per 

lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto per i seguenti codici C.E.R.: 

- rifiuti urbani non differenziati – C.E.R. 20 03 01, rifiuti ingombranti – C.E.R. 20.03.07, 
- RAEE (C.E.R. 20 01 23*, C.E.R. 20 01 35*, C.E.R. 20 01 36). 
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• di aver svolto servizi di spazzamento stradale manuale per almeno 12 (dodici) mesi 

consecutivi o importo fatturato specifico per servizi analoghi per almeno 84.000,00 Euro, nel 

triennio antecedente (anni 2015-2016-2017) per conto di Comuni o Soggetti Gestori pubblici o 

privati specificando il nominativo del committente, indicazione se pubblico o privato, sede, 

importo, data esecuzione della fornitura al netto dell’I.V.A. Il requisito deve riferirsi 

esclusivamente ai servizi eseguiti con buon esito (regolare esecuzione).  

Nominativo Cliente sede Pubblico 

o Privato 

Data fornitura Descrizione 

fornitura  

Importo Fornitura 

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale  

 

� Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza 

che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

 

� Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato in occasione della gara a 

procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge. 

 

� Dichiara altresì la regolarità con gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione e 

sicurezza a favore dei lavoratori, integrato dal d.lgs. 106/2009; 

 

� Di essere a conoscenza dei principi adottati da Asm vigevano e Lomellina s.p.a. secondo le disposizioni di cui al 

D.lgs. 231/2001 nonché in materia di prevenzione della corruzione consultabili sul sito aziendale; 

 

� Dichiara l’inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n° 165/2001, 

come introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n° 190/2012; 
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� Di non aver stipulato contratti di lavoro di qualsiasi natura con ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di 

cui all’ art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 162 del 2001, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni stesse nei confronti della propria 

società. 

 

� Di essere informato, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. che i dati forniti e raccolta saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura. 

 

� Dichiara inoltre che l’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare l’eventuale richiesta di offerta è il 

seguente:  ___________________________________________________________________________________ 

 

Luogo ___________________ Data __________________ 

    

        Timbro e firma legale rappresentante 

         

_____________________________ 

(allegare copia documento d’identità) 

 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore.  


