
Allegato “1” 

Spett.le Comune di Barberino di Mugello 

barberino-di-mugello@postacert.toscana.it 

 
 
 
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia ai sensi 
dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di raccolta trasporto e 
smaltimento delle acque di percolazione della discarica comunale del Molinuccio anno 2018. 
 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) 

il ___________________, CF _______________________________________________________ 

residente a _______________________ in Via ________________________________ n° _______,  

nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)______________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°____________________________del 

________________  a rogito del notaio________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale)  

_______________________________________________________________ con sede in 

_____________________________________, Via _________________________ n° ________, 

codice fiscale __________________________  partita I.V.A. _______________________________, 

tel. _____________________________ Fax _________________________________________ 

PEC ______________________________________________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
1) ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di: 
 
□ impresa individuale; 
 
□ società; 
 
□ consorzio;  
 
□ impresa mandataria di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito tra le imprese _______ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
□ altro (specificare) ________________________________________________________________.   
 
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 



relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle 

conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D. Lgs. 50/2016 

 
DICHIARA 

 
1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di __________________ per il tipo di attività corrispondente 
all’oggetto della gara, o in analogo registro dello Stato di appartenenza, come segue: 
-numero iscrizione ____________________ 
-data di iscrizione______________________ 
-sede _______________________________ 
-CCNL applicato ______________________ 

 
2. che l’impresa, se non già registrata, si impegna a registrarsi sul sistema START – Unione 

Montana dei Comuni del Mugello, per la categoria merceologica oggetto dell’appalto, per 
l’eventualità in cui debba essere invitata nella successiva procedura negoziata; 

 
3. che la sede competente dell’Agenzia delle Entrate è in _____________________, Via 

___________ n.___, cap ________ 
 

4. che la propria posizione assicurativa è: 
 

-INPS: sede di ________________ Via ______________n.__, matricola ________________ 
-INAIL: sede di ________________ Via ______________n.__, matricola _______________ 

 
5. l’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
6. l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 
 

7. ai fini della verifica della regolarità rispetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
Legge n. 68/99 (normativa che disciplina il lavoro dei disabili), l’ufficio per il collocamento 
obbligatorio competente è presso 

 
Città metropolitana di _________________ , sede in Via__________________________ n. __ 
Recapito Tel o Fax _______________________  

 
SE NON ASSOGGETTATO AGLI OBBLIGHI BARRARE QUI __ 

 
8.  di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai 

contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali , in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si eseguono le prestazioni; 
 

 
9. che non sussiste il divieto di contrarre con il Comune di Barberino di Mugello di cui all’art. 53, 

comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro) 
in quanto l’impresa, società o consorzio o altro soggetto, non ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della 
Stazione Appaltante, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che 
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 



stessa Stazione Appaltante nei confronti della medesima società , impresa, consorzio o altro 
soggetto; 

 
10. di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Barberino di Mugello consultabile nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito istituzionale del Comune stesso; 

 
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

 DICHIARA INOLTRE 
 

12. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale 
indicati nell’avviso di indagine di mercato. 

 
 

  
  FIRMA del LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
(con allegata copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità) 
 


