
SINT S.p.A. 

 

AVVISO 

 

Al fine di procedere al riordino dell’albo delle imprese, la Società Immobiliare Nuove 
Terme S.p.A. (SINT S.p.A.), invita le imprese interessate ad inoltrare apposita istanza al 
seguente indirizzo: SINT S.p.A., Viale delle Terme 3/5, 80053 Castellammare di Stabia 
(NA). 

L’istanza di iscrizione all’albo dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 29 aprile 2011, 
e dovrà contenere quanto di seguito riportato: 

1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, con la quale il 
legale rappresentante assumendone la piena responsabilità: 
 
a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste 

dall’art. 38, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), h), i), l), m) del D.lgs 12 aprile 
2006 n. 163; 

b) dichiara che nei propri confronti  negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 
27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non 
definitive relative a reati che precludano la partecipazione a gare di appalto; 

d) indica i nominativi e le date di nascita e di residenza di eventuali titolari, soci, 
direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci 
accomandatari; 

e) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale, sede) rispetto alle quali, ai 
sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o 
come controllante o come controllata, tale dichiarazione deve essere resa anche 
se negativa. 

Inoltre all’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti in corso di validità: 

1. Certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti sia del rappresentante 
legale della società, sia del direttore tecnico; 

2. Certificato Camerale; 
3. Certificato di regolarità contributiva (DURC) o dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

DPR 445/2000 circa la regolarità contributiva. 

 

L’Amministratore Unico 
(ing. Norberto Salza) 


