
Pagina 1 di 4 

 

ALLEGATO N. 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AVENTE AD 

OGGETTO LA  GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEGLI  INDUMENTI USATI E TESSILI 

(Art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 50/2016) 

riservato a cooperative sociali di Tipo B e loro consorzi 

 

Spett. San Donnino Multiservizi Srl 

Via Antonio Gramsci, 1 

 43036 Fidenza (PR) 

Pec: protocollo@pec.sandonnino.it 

 

 

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura sotto soglia, ai sensi degli artt. 36, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento della gestione del ciclo integrato 
degli indumenti usati e tessili (CER 20.01.10 e 20.01.11), provenienti da raccolta 
differenziata nel Comune di Fidenza (PR). 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________ il  __________________CF_____________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________ 

in qualità di 

□ legale rappresentante  

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata 

dell’Impresa__________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________ via _______________________________________ 

Cap _______________ Città _______________________________________________ Prov. _________ 

Codice fiscale ________________________________ Partita IVA ________________________________ 

Tel. ____________________ Fax ______________________ PEC ________________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE COME 

 Cooperativa sociale iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo B (art. 9, comma 1, L. 

381/1991 e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

_______________________________________________________________________________________; 

 Consorzio costituito ai sensi dell’art. 8 della L. 381/1991 iscritta all’Albo Regionale delle 

cooperative sociali -sezione C-e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti: 

_______________________________________________________________________________________; 

 

__________________________________________________________________; 

 Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016); 

□ Consorziato per cui concorre 

_________________________________________________________________________; 
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 Mandataria/Mandante di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lettera d), del d.lgs. 

50/2016) di tipo: 

□ orizzontale □ verticale □ misto; 

□ costituito □ non costituito; 

 Mandataria/Mandante di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lettera e), del d.lgs. 50/2016): 

□ costituito □ non costituito; 

 Aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lettera f), del d.lgs. 50/2016): 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria; 

□ GEIE (art. 45, comma 2, lettera g), del d.lgs. 50/2016); 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 

del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, avendo preso 

visione dell’avviso esplorativo di indagine di mercato e accettando tutte le modalità e condizioni in esso 

indicate 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE 

di essere invitato alla successiva eventuale procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio 

di raccolta e trasporto degli indumenti usati e tessili (CER 20.01.10 e CER 20.01.11), provenienti da raccolta 

differenziata del Comune di Fidenza (PR), nonché vendita all’appaltatore degli stessi per il trattamento 

finale (recupero o smaltimento) per un periodo di anni 2 (due), da espletarsi nel Mercato Unico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), nella categoria servizi-servizi di gestione rifiuti speciali 

 

E, PERTANTO, DICHIARA: 

a) l'inesistenza di anche una sola delle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici 

previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b)  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l’insussistenza di ogni situazione che determini l’esclusione dalle gare 

di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

c)  l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari; 

d)    che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_______________________________________ per le seguenti attività 

________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le imprese con sede in uno Stato straniero, 

indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 Numero di iscrizione 
 _________________________________________________________________ 
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 Data di iscrizione 
____________________________________________________________________ 

 Durata della impresa/data termine 
______________________________________________________ 

 Forma giuridica ___________________________________________________________________ 

E che inoltre l’impresa è inoltre iscritta al MEPA, mercato elettronico di Consip (o con richiesta di 
abilitazione in corso). In caso di mancata iscrizione, si dichiara che l’impresa si impegna a richiedere 
tale abilitazione, qualora scelti dalla Scrivente in esito alla presente indagine di mercato. 

e)    Numero iscrizione Albo Gestori Ambientali 

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

f)     Numero autorizzazione trasporto conto terzi 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

g)    Titolarità/Disponibilità di impianto di primo destino autorizzato 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

h)   L’elenco delle commesse analoghe concluse nel triennio 2018-2020: per il servizio di raccolta e 

trasporto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

i) L’elenco delle commesse analoghe concluse nel triennio 2018-2020 per il recupero rifiuti urbani 

CER 20.01.10 e CER 20.01.11 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

j)    L’indicazione dei destinatari, pubblici o privati (incluse le società a partecipazione pubblica) delle 

commesse di cui al punto precedente: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

k)  di aver realizzato il seguente fatturato annuo riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

l)   di disporre nel proprio organico di personale opportunamente formato per le mansioni richieste; 

m)  di disporre di un minimo di n. 2 mezzi, anche in nolo o leasing, per l’espletamento del servizio;  

n)    di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare senza condizione o riserva alcuna a tutte le 

disposizioni stabilite nell’avviso esplorativo; 



Pagina 4 di 4 

 

o)  di essere a  conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato nei modi di legge qualora invitato alla successiva procedura negoziata di 

affidamento (in caso di avvalimento o di raggruppamenti temporanei di concorrenti dovrà essere  

allegata alla presente apposita separata dichiarazione sostitutiva redatta in carta libera da cui risulti 

espressamente la volontà di partecipare alla procedura mediante ricorso agli istituti 

dell’Avvalimento o del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in quest’ultimo caso la ditta che 

presenta la manifestazione di interesse dovrà obbligatoriamente assumere in sede di gara il ruolo 

di mandataria/capogruppo); 

p)  di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire 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 richiedenti possano vantare 

pretesa; 

q)  di autorizzare espressamente la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti 

alla presente procedura, compreso l’invito alla procedura negoziata, al seguente indirizzo PEC 

(Posta elettronica certificata): 

__________________________________________________________________________ 

r)  di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13  del Reg. UE 2016/679, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere il proprio consenso al 

trattamento degli stessi; 

s)  di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, verrà esclusa dalla presente procedura. 

ALLEGA: 
 

 fotocopia documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
 

 (se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00; 
 

 Dichiarazione di possesso dei requisiti mediante DGUE. 
 

 

 

 

Luogo e data                                                     

                                                                                  Timbro e firma  

                                                                                                 

______________________                                                                        _________________________________ 

 

 

 

 


