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ALLEGATO 1) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALLA SILEA SPA 
VIA LEONARDO VASSENA N. 6 

 23868  VALMADRERA  (LC) 
 
 

Avviso pubblico per l’individuazione del miglior offerente a cui prestare il servizio di 

termovalorizzazione dei rifiuti speciali, provenienti dall’attività di cernita e separazione meccanica dei 

rifiuti codice EER 19.12.12 (speciali di origine urbana) – EER 19.12.12 (speciali non di origine urbana) – 

EER 19.12.10 (rifiuti combustibili derivanti da attività di sterilizzazione dei rifiuti sanitari). 

 
Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il ________________ 
 
in qualità di (carica sociale)________________________ della società _________________________________________ 

sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________ 

n. telefono ________________________________________ n. fax  ________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura di cui all’oggetto relativamente al/i lotto/i: 
 

□ LOTTO 1 – 2.000/t./a 

□ LOTTO 2 – 2.000/t./a 

□ LOTTO 3 – 1.000/t./a 

 
a tal fine  

DICHIARA  
 

1. Di essere iscritto alla CCIAA di …………………….. al n. …………….. dal ………………. con durata fino 
al………………………..  

2. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico adottato da Silea SpA, accessibile dal sito istituzione 
www.sileaspa.it; 

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblico e 
nei suoi allegati; 

4. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul 
lavoro. 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

6. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: 
_________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

ai sensi  dell’art. 46 e dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi 
paragrafi corrispondono a verità. 
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1) DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEI SEGUENTI SOGGETTI ATTUALMENTE IN 
CARICA (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza ecc.) DEI 
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL CODICE:  
 

TITOLARE E DIRETTORE TECNICO (per l’impresa individuale); SOCI E DIRETTORE TECNICO (per le 
società in nome collettivo); SOCI ACCOMANDATARI E DIRETTORE TECNICO (per le società in accomandita 
semplice); MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE 

RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI 

RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DIRETTORE TECNICO O SOCIO UNICO PERSONA 

FISICA, OVVERO SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI (per gli 
altri tipi di società o consorzio) (art. 80 – comma 3 del d.lgs. 50/2016) 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

2)  DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEI SEGUENTI SOGGETTI CESSATI DALLA 
CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO:  

TITOLARE E DIRETTORE TECNICO (per l’impresa individuale); SOCI E DIRETTORE TECNICO (per le 
società in nome collettivo); SOCI ACCOMANDATARI E DIRETTORE TECNICO (per le società in accomandita 
semplice); MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE 

RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI 

RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DIRETTORE TECNICO O SOCIO UNICO PERSONA 

FISICA, OVVERO SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI (per gli 
altri tipi di società o consorzio) (art. 80 – comma 3 del d.lgs. 50/2016) 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 che nei confronti dei soggetti di cui al punto 2 non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80 – 
comma 1 – del d.lgs. 50/2016 

ovvero  

 che sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 
50/2016 nei confronti del/i soggetto/i di seguito indicato/i  

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80 –comma 3 – del d.lgs. 50/2016 nei 
termini di seguito indicati ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
3) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai 
soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter - ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre 
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche 
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 
pubblico impiego); 

4) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

5) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente 
estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei 
soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri 
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confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in  
conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231). 

6) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 

sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 

267; 

7)  di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

8) Di essere iscritto all’INPS di ……………… al n ……………….. ed all’INAIL di ……………… al 

n…………………. 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 
 

a) Di essere produttore diretto dei rifiuti da conferire e che l’impianto è autorizzato con 
decreto/………………………, fino al…………………, per lo svolgimento delle seguenti operazioni: R12 e 
R13  (di cui si allega copia); 

 

 
 
IL SOTTOSCRITTO __________________________________NATO A____________________________________  
 
IL___________________ NELLA SUA QUALITA’ DI __________________________________________________ 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000; 

 
 

DICHIARA, ai sensi del d.p.r. 445/2000  
 

che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità 
 
 

 

 DATA  TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/ 
  PROCURATORE 
 
___________________ _______________________________________________________________ 
 
 
N.B. Alla presente  dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario  
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore 
 Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 

(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


