
SEI Toscana S.r.l.                                                 Manifestazione Interesse- per sottoscrizione 

contratto per l’esecuzione di analisi merceologiche: Allegato C                                                                                          
  Modello dichiarazione sostitutiva 

 

 1 

Spett.le 

SEI Toscana S.r.l. 

Viale Toselli 106  

53100 SIENA 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse per il servizio di campionamento e analisi 

merceologiche nell’ambito del Progetto Regionale di caratterizzazione dei Rifiuti Solidi 

Urbani raccolti da SEI TOSCANA SRL e conferiti ad impianti terzi di trattamento e recupero 

Il sottoscritto____________________________c.f _____________________________________ 

Nato a __________________________________il_______________________________________ 

Residente  nel   Comune di__________________________Provincia_________________________ 

Via/Piazza___________________________________________________ ____N.______________ 

In qualità di (indicare carica sociale)      _______________________________________________ 

Dell’Impresa _____________________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di_____________________________Provincia _______________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

Con Codice Fiscale numero_________________________________________________________ 

E con partita I.V.A.numero__________________________________________________________ 

Telefono___________________________________fax___________________________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA 

IL PROPRIO INTERESSE A PROPORRE OFFERTA PER la sottoscrizione del contratto relativo la 

sottoscrizione del contratto relativo al servizio di campionamento e analisi merceologiche 

nell’ambito del Progetto Regionale di caratterizzazione dei Rifiuti Solidi Urbani raccolti da 

SEI TOSCANA SRL e conferiti ad impianti terzi di trattamento e recupero 

 

Pertanto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità 

di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi 

dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione 

prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

A. Che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

__________________ dal _______________ con numero di iscrizione 

____________________ e R.E.A. _______________ per la seguente attività 

_____________________________________; ovvero, per le imprese di altri Stati membri 

dell’Unione Europea, non residenti in Italia, è iscritta secondo le modalità vigenti nel paese di 

stabilimento, nel seguente registro professionale o commerciale istituito in tale paese 
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_______________________________________________________ con i seguenti estremi 

___________________________________________________; 

 

che i titolari/legali rappresentanti/ soggetti muniti del potere di rappresentare 

l’Impresa/direttori tecnici, sono i seguenti: 

Cognome  e nome Data e luogo di nascita, 

residenza 

Carica rivestita 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente manifestazione 

di interesse sono i seguenti: 

Cognome  e nome Data e luogo di nascita, 

residenza 

Carica rivestita 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

B. l’insussistenza a proprio carico ed a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs.  

sopra indicati, delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all’art.80 del 

D. Lgs.50/2016 e s.m.i., precisamente: 
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1) che non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in giudicato o decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale comma 6, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 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'articolo 74 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della 

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 

definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) 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'articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

d) 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;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 

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

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

2) che non risulta la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto 

dagli articoli 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.  

3) che non sono state commesse 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 sono stabiliti, con la precisazione che 

costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate 

quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore 

economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 

pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 

purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per 

la presentazione delle domande.  
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4) Che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 

50/2016;  

5) Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 110 D.Lgs. 50/2016; 

6) Che non sono stati commessi gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità, tra cui rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 

una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione; 

7) Che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

8) Che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non 

possa essere risolta con misure meno intrusive;  

9) Che non sussiste una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

10) Che non state presentate false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

della attestazione di qualificazione che hanno determinato l’iscrizione nel casellario 

informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC; 

11) che l’Impresa/Società, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 dichiara che 

è in regola con tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto 

(barrare, a seconda del caso, la voce indicata con il simbolo  CHE INTERESSA): 

 non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in 

quanto occupa non più di 14 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato 

assunzioni dopo il 18/01/2000; 

oppure  

 ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, 

oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 

18/01/2000; 

oppure  

 è esonerata dagli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto: 

 azienda appartenente al settore edile, ex art. 1, comma 53, Legge 247/2007 e pertanto, 

escluso il personale di cantiere e gli addetti al trasporto, occupa non più di 14 dipendenti, 

oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000, oppure; 
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 azienda appartenente al settore dei trasporti e pertanto, escluso gli addetti al trasporto, non 

occupa non più di 14 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni 

dopo il 18/01/2000; 

12) che non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del cod. pen. 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12.7.1991, n. 203; 

ovvero  

che sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del cod. pen. aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del d.l. 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, 

n. 203 ed ho provveduto alla denuncia dei relativi fatti all’autorità giudiziaria o che non vi ho 

provveduto, in quanto ricorrevano i casi di cui all’art. 4, comma primo, legge 24.11.1981, n. 

689; 

13) che non si configura rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 

le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

C. Che l’Impresa è in regola con le norme di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 (piani 

individuali di emersione); 

D. Di aver preso visione del Regolamento Procedure Acquisizione Lavori, Beni, Servizi e 

Forniture di SEI Toscana (consultabile sul sito internet www.seitoscana.it), di accettare tutte 

le previsioni e condizioni in esso contenute, di essere in possesso dei requisiti fornitori di cui 

all’articolo 3 del Regolamento medesimo e di essere consapevole che la perdita di tali 

requisiti costituisce causa di risoluzione del e/o recesso dall’eventuale contratto 

E. Di aver preso visione della presente manifestazione di interesse e invito a presentare offerta e 

dei capitolati speciali relativi al singolo servizio per cui si intende presentare offerta e di 

accettare tutte le condizioni in essi contenute integralmente ed incondizionatamente; 

F. Di aver considerato e valutato tutte le condizioni generali e particolari che possano aver 

influito sulla determinazione dell’offerta e di aver considerato e valutato tutte le condizioni 

contrattuali relative all’esecuzione del servizio e di averne tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta; 

G. Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

− essere regolarmente e validamente iscritti alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello 

Stato aderente alla U.E; 

che per l’esecuzione delle attività in oggetto: 

−  ha in organico, o nelle sue disponibilità, personale con competenze tecnico-professionali 

tali da poter svolgere le attività di campionamento, analisi e supervisioni nel rispetto 

delle norme e metodiche utilizzate e di certificare correttamente gli esiti delle stesse.; 

− È in possesso delle attrezzature necessarie all’espletamento delle fasi di campionamento 

e analisi in base alle metodiche proposte per l’effettuazione delle stesse. 

− Di aver eseguito una serie di analisi o campagne stagionali periodiche di indagini 

merceologiche presso Aziende Gestori di servizi raccolta rifiuti urbani e assimilati agli 

urbani ( presentare specifiche evidenze contrattuali); 

 

http://www.seitoscana.it/
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H. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 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; 

I. Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centoottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della manifestazione; 

J. Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

K. Di essere in regola con gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di 

condizioni di lavoro a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione italiana o quella 

dello Stato dove si trova la sede della società; 

L. Di accettare, in caso di affidamento della fornitura, che per ogni e qualsiasi controversia non 

definibile in via Amministrativa, è esclusivamente competente il Foro di Siena con espressa 

rinuncia a qualunque altro Foro facoltativo o concorrente; 

 

Il sottoscritto autorizza l’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura ai recapiti indicati 

in epigrafe. 

In fede 

Luogo, Data, _________________ 

 

Timbro __________________________                           Il Sottoscrittore _________________ 

 

 


