Modello domanda di partecipazione

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI
IGIENE URBANA E DEI SERVIZI CONNESSI DEL COMUNE DI OTTATI – APPALTO
VERDE - CIG 8067297017 – CUP D29E19001080004

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto:
Cognome:
Nome:
Nato a:

Provincia

Il:

in qualità di:
Titolare
Legale rappresentante
Procuratore speciale
(barrare la casella pertinente)
dell’Impresa:
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera del
Commercio)
Codice Fiscale:
Provincia:

con sede legale in:
Indirizzo:
Telefono:

n.
Fax:

PEC:

con sede
operativa in:

Provincia:

Indirizzo:
Telefono:

n.
Fax:
CHIEDE

di partecipare alla gara indicata in epigrafe.

C.A.P.

C.A.P.
PEC:

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA
che l’operatore economico rappresentato partecipa alla gara/e in forma di:
(barrare la/e casella/e pertinente/i)
impresa individuale
società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita
semplice)
società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a
responsabilità limitata)
società cooperativa
consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (L. 422/1909), ai sensi dell’art.
45, comma 2, lett. b) e 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016:
indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio concorre:

consorzio tra imprese artigiane (L. 443/1985), ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) e 48,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016.:
indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio concorre:

consorzio stabile, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c) e 47, comma 7, del D.Lgs.
50/2016:
indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio concorre:

mandataria (capogruppo) di raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi degli
artt. 45, comma 2, lett. d) e 48 del D.Lgs. 50/2016 con la seguente quota percentuale di
partecipazione al raggruppamento:
% dell’appalto (se del caso, indicare
distintamente per ciascuna categoria dell’appalto altresì la percentuale di esecuzione a
carico di ciascuna impresa)
indicare le imprese mandanti, nonché le quote percentuali di partecipazione delle medesime
al raggruppamento:

%
%
%
mandataria mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi degli
artt. 45, comma 2, lett. d) e 48 del D.Lgs. 50/2016 con la seguente quota percentuale di
partecipazione al raggruppamento:
% dell’appalto (se del
caso, indicare distintamente per ciascuna categoria dell’appalto altresì la percentuale di
esecuzione a carico di ciascuna impresa)
indicare l’impresa mandataria, le eventuali ulteriori imprese mandanti nonché le quote
percentuali di partecipazione delle imprese citate al raggruppamento:

%
%
%
mandataria (capogruppo) di consorzio ordinario di concorrenti ai sensi degli artt. 45,
comma 2, lett. e) e 48 del D.Lgs.50/2016 con la seguente quota percentuale di
partecipazione al raggruppamento:
% dell’appalto (se del caso,
indicare distintamente per ciascuna categoria dell’appalto altresì la percentuale di
esecuzione a carico di ciascuna impresa)
indicare le imprese mandati nonché le quote percentuali di partecipazione delle medesime
al consorzio:

%
%
%
mandante di consorzio ordinario di concorrenti ai sensi degli artt. 45, comma 2, lett. e)
e 48 del D.Lgs. 50/2016 con la seguente quota percentuale di partecipazione al
raggruppamento:
% dell’appalto (se del caso, indicare distintamente per
ciascuna categoria dell’appalto altresì la percentuale di esecuzione a carico di ciascuna
impresa)
indicare l’impresa mandataria, le eventuali ulteriori imprese mandanti nonché le quote
percentuali di partecipazione delle imprese citate al consorzio:

%
%
%

a) di impegnarsi a rispettare nell’espletamento delle prestazioni oggetto della presente gara il
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.lgs. 231/2001
adottato dalla Stazione appaltante.
b) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri
dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti
pubblici;
c) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di
qualunque natura, presso i seguenti recapiti: fax ………………………. e-mail certificata
…………………………
e
di
eleggere
domicilio
al
seguente
indirizzo
……………………………………………………………………………….;
d) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, a pena di nullità assoluta del
contratto;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che
riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività
ecc.;
f) dichiara l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è
iscritti è il seguente __________________;
g) dichiara la sede della Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, di
iscrizione è la seguente ___________________;
h) dichiara che la sede della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente
competente è la seguente ___________________;
i) dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di
……………….. oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)
istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..;
j) (Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”) dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del
d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

k) (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si
impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma
2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
l) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in
altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di
cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
m) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
n) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di
cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
o) che non partecipa alla gara in più
p) di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs.
50/2016, ovvero in forma individuale laddove già partecipi alla stessa gara in associazione o
consorzio (art. 48, comma 7, D.Lgs.50/2016);
q) di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di soggetti nei cui confronti
sussista la causa d’incompatibilità, relativamente al presente affidamento, di cui all’art. 53
comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
r) di essere disponibile all’avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza e nelle more della
stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016;
s) il possesso dei requisiti di partecipazione (generali, di idoneità, economici e tecnici).

DATA ……………………………………………….

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(Timbro e Firma Leggibile)

