Marca da bollo
legale
€ 16,00
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Spett.le
Stazione
Sperimentale
per
l’Industria delle Pelli e delle
materie concianti
Via Nuova Poggioreale, 39
80143 Napoli

Oggetto:

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento della
fornitura di Attrezzature per l’analisi fisicomeccanica del cuoio, da installarsi presso i
Laboratori dell’ITIS Galilei di Arzignano, mediante applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
CIG [7715216DA4]

Il/La sottoscritto/a_____________________________________, nato/a il ___/___/________ a
________________________________ (___), codice fiscale _____________________________,
nella sua qualità di: (indicare l’ipotesi che ricorre)
 Titolare
 Legale rappresentante
 Procuratore legalei
 Altro (specificare)ii _______________________________
avente i poteri necessari per impegnare nella procedura di gara in oggetto la seguente impresa:
denominazione / ragione
sociale
sede legale
codice fiscale
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partita IVA
telefono
fax
Posta Elettronica Certificata
con la presente
CHIEDE
di partecipare alla gara in epigrafe nella seguente forma: (barrare la casella di interesse; in caso di
presenza di due o più caselle barrarne alternativamente una)
Impresa singola di cui all’art. 45, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito il
“Codice”):
ditta individuale
impresa artigiana
società commerciale
società cooperativa
Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del
Codice, che concorre:
in proprio;
per il/i seguente/i consorziato/iiii:
Iscrizione Albo
CF/Partita IVA
Denominazione sociale
Sede legale
Coop.

A tal fine, si acclude copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio.
Società cooperativa di produzione e lavoro consorziata nel seguente Consorzio di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) del Codice)iv:
Iscrizione Albo
Denominazione sociale
CF/Partita IVA
Sede legale
Coop.
Consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, che concorre:
in proprio;
per il/i seguente/i consorziato/iv:
Denominazione / Ragione
CF/Partita IVA
Sede legale
sociale
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A tal fine, si acclude copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio.
Impresa artigiana consorziata nel seguente Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del
Codice)vi:
Denominazione sociale
CF/Partita IVA
Sede legale
Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, che concorre:
in proprio;
per il/i seguente/i consorziato/ivii:
Denominazione / Ragione
CF/Partita IVA
Sede legale
sociale

A tal fine, si acclude copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio viii.
Impresa riunita nel seguente Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codiceix:
Denominazione sociale
CF/Partita IVA
Sede legale
A tal fine, si acclude copia autentica della delibera dell’organo deliberativo dalla quale si evince
la volontà di operare in modo congiunto per un periodo non inferiore a cinque anni.
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) del Codice:
già costituito
da costituirsi
di tipo:
orizzontale
verticale
misto
tra le seguenti impresex:
Denominazione / ragione
Quota di
Parti e % della fornitura da
CF/Partita IVA
sociale
part. RTI
eseguire

In qualità di:
mandataria/capogruppo di RTI già costituitoxi
mandante di RTI già costituito
mandataria/capogruppo designata di RTI da costituire, e si impegna sin da ora, in caso di
aggiudicazione, a costituire il RTI conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice, a
non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi, a
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei di impresa;
mandante di RTI da costituire, e si impegna sin da ora, in caso di aggiudicazione, a costituire
il RTI conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice, a non modificare la
composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi, a uniformarsi alla disciplina
vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei di impresa e a conferire mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza alla seguente impresa designata mandataria del
RTI:
accettando, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico
designato quale mandataria, a uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere
estesa automaticamente anche alla sottoscritta impresa.
Consorzio ordinario di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) del Codice:
già costituito
da costituirsi
di tipo:
orizzontale
verticale
misto
tra le seguenti impresexii:
Denominazione / ragione
Quota di
Parti e % della fornitura da
CF/Partita IVA
sociale
partecip.
eseguire

In qualità di:
mandataria/capogruppo di Consorzio ordinario già costituitoxiii
consorziata di Consorzio ordinario già costituito
mandataria/capogruppo designata di Consorzio ordinario da costituire, e si impegna sin da
ora, in caso di aggiudicazione, a costituire il Consorzio conformandosi alla disciplina di cui
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all’art. 48 del Codice, a non modificare la composizione del Consorzio da costituirsi, a
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai consorzi ordinari di operatori economici;
consorzianda di Consorzio ordinario da costituire, e si impegna sin da ora, in caso di
aggiudicazione, a costituire il Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del
Codice, a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi, a
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai consorzi ordinari e a conferire mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza alla seguente impresa designata mandataria:
accettando, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico
designato quale mandataria, a uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere
estesa automaticamente anche alla sottoscritta impresa.
Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice:
già costituita
da costituirsi
tra le seguenti impresexiv:
Denominazione / ragione
Quota di
Parti e % della fornitura da
CF/Partita IVA
sociale
partecip.
eseguire

In qualità dixv:
impresa capofila che riveste le funzioni di organo comune, con poteri di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, c.4-quater del D.L. n. 5/2009xvi
impresa capofila che riveste le funzioni di organo comune, con poteri di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, c.4-quater del D.L. n. 5/2009xvii
impresa capofila che riveste le funzioni di organo comune, priva dei poteri di rappresentanza
ai sensi dell’art. 3, c.4-quater del D.L. n. 5/2009xviii
impresa aderente al contratto di rete di aggregazione già costituita
impresa aderente al contratto di rete di aggregazione da costituirsi, e si impegna sin da ora,
in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina di cui
all’art. 48 del Codice, a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da
costituirsi, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle aggregazioni di imprese in
rete e a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla seguente impresa
designata capofila con funzioni di organo comune:
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accettando, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico
designato quale capofila dell’aggregazione, a uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si
deve intendere estesa automaticamente anche alla sottoscritta impresa.
Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma2 lett. g) del Codice:
già costituito
da costituirsi
di tipo:
orizzontale
verticale
misto
tra le seguenti impresexix:
Denominazione / ragione
Quota di
Parti e % della fornitura da
CF/Partita IVA
sociale
part. GEIE
eseguire

In qualità di:
mandataria/capogruppo di GEIE già costituitoxx
mandante di GEIE già costituito
mandataria/capogruppo designata di GEIE da costituire, e si impegna sin da ora, in caso di
aggiudicazione, a costituire il GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice, a
non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi, a uniformarsi
alla disciplina vigente con riguardo ai GEIE
mandante di GEIE da costituire, e si impegna sin da ora, in caso di aggiudicazione, a
costituire il GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice, a non modificare
la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi, a uniformarsi alla disciplina
vigente con riguardo ai GEIE e a conferire mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza alla seguente impresa designata capogruppo del GEIE:
accettando, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico
designato quale capogruppo, a uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere
estesa automaticamente anche alla sottoscritta impresa.
Operatore economico residente in altro Stato membro di cui all’art. 45, comma 1 del Codice,
costituito conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesixxi.
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e che la falsa dichiarazione è causa di esclusione dalla
presente procedura di gara
DICHIARA
ai fini del rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Che la società ha un numero di soci: (solo per le società di capitali)
pari o superiore a 4 (quattro);
inferiore a 4 (quattro), e pertanto:
non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento;
è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione:
totalitaria al 100 per cento, quale socio unico:
pari o superiore al 50 per cento:
Cognome e nome
Codice fiscale
sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per
cento ciascuno:
Cognome e nome
Codice fiscale

2.

Che i soggetti tenuti al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono i
seguentixxii:
riportare per ogni soggetto:

Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza, ecc.);

Carica ricoperta.
3. Che ai sensi e per gli effetti del medesimo comma dell’art. 80 del Codice nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione
dell’offerta:
non vi sono soggetti (di cui al punto precedente) cessati dalle cariche;
sono cessati dalle cariche i seguenti soggettixxiii: (di cui al punto precedente)
riportare per ogni soggetto:

Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza, ecc.);

Carica ricoperta;
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Data cessazione.
4. Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del Codice nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta:
l’impresa non è stata interessata da operazioni di cessione/affitto d’azienda o di ramo
d’azienda, incorporazione o fusione societaria
l’impresa è stata interessata dalle seguenti operazioni societarie:
Tipo operazione
Data
Efficacia
Società coinvolte

e che in ragione della suddetta operazione devono considerarsi cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione
dell’offerta i seguenti soggetti (di cui al precedente punto 2) della società cedente/locatrice,
incorporata o delle società fusesi:
riportare per ogni soggetto:

Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza, ecc.);

Carica ricoperta;

Data cessazione.
5. Di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara, prendendo atto e accettando,
senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme che regolano la procedura di gara e, quindi,
l’aggiudicazione, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarla in ogni sua parte e
che i servizi offerti rispettano tutti i requisiti minimi in essa indicati.
6. Di non aver presentato, con riferimento alla gara in epigrafe, offerta in più di un
raggruppamento o consorzio o GEIE o aggregazione di imprese, ovvero singolarmente e quale
componente di un raggruppamento o consorzio o GEIE o aggregazione di imprese.
7. Che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001
(pantouflage o revolving door) e, in particolare, che l’impresa concorrente non ha concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo con, e comunque non ha conferito incarichi ad ex
dipendenti della Stazione Appaltante, che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro da meno di
tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.
8. Che non si trova in una delle seguenti situazioni previste dall’art. 80, comma 5, lettere f-bis) e
f-ter) così come introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. decreto correttivo):
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ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere [articolo 80, comma 5, lett. f-bis)];

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione [articolo 80, comma 5, lettera f-ter)].
oppure (in alternativa)
8. Che si trova in una delle seguenti situazioni previste dall’art. 80, comma 5, lettere f-bis) e fter) così come introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. decreto correttivo):

ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere [articolo 80, comma 5, lett. f-bis)];

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione [articolo 80, comma 5, lettera f-ter)];
e ha adottato le seguenti misure di autodisciplina (c.d. “Self-cleaning”)xxiv:
___________________________________________________________________________
9. Di avere preso piena conoscenza del “modello di adesione al protocollo di legalità”, allegato
alla lettera di invito, di accettarne le clausole ivi contenute, di impegnarsi a rispettarne le
prescrizioni anche nel corso della procedura e di sottoscriverlo in caso di aggiudicazione
unitamente al contratto di affidamento.
10. Di informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, durante tutte le fasi dell’appalto,
circa le suindicate clausole relative al modello di adesione al protocollo di legalità con la Stazione
Appaltante, e di vigilare scrupolosamente sulla loro osservanza.
11. Di pretendere il rispetto delle predette clausole relative al Modello di adesione al protocollo
di legalità con la Stazione Appaltante anche dai propri subcontraenti, prevedendo l’inserimento
delle medesime clausole nei contratti stipulati dall’Aggiudicatario con i propri subcontraenti, pena
la risoluzione del contratto con la Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1456 c.c.12. Di essere consapevole ed accettare che in caso di violazione delle predette clausole relative al
Modello di adesione al protocollo di legalità con la Stazione Appaltante, nonché della veridicità
delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Stazione Appaltante, può comportare la
risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., nonché l’escussione della cauzione definitiva e
risarcimento dell’eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi previsti,
oltre alla segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.
13. 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
________________________.
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oppure (in alternativa)
13. 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 ________________________.
oppure (in alternativa)
13. Di non essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list).
(Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”)
14. 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 (in alternativa)
14. 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.
(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)
15. 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.
(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)
16. 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, e 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
________________________.
17. Di essere in possesso dei requisiti idonei per la riduzione della garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 93, comma 7, del Codice: (barrare la/e casella/e di interesse)
al fine di poter fruire della riduzione del 50% (cinquanta per cento) della garanzia
provvisoria, di essere in possesso del seguente certificato di qualità in corso di validità, che
si allega in copia conforme all’originale alla presente istanza di partecipazione alla gara in
epigrafe:
Organismoxxv
N° certificato
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Campi di attività
Settore/i

Data
scadenza
al fine di poter fruire della riduzione del 30% (trenta per cento), cumulabile con la riduzione
precedente, della garanzia provvisoria, di essere in possesso della seguente certificazione
di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che si allega in copia
conforme all’originale alla presente istanza di partecipazione alla gara in epigrafe:
N° registrazione
Data
scadenza
Campi di attività
Oppure (in alternativa al punto precedente)
al fine di poter fruire della riduzione del 20% (venti per cento), cumulabile con la riduzione
precedente, della garanzia provvisoria, di essere in possesso della seguente certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in corso di validità, che si allega in copia
conforme all’originale alla presente istanza di partecipazione alla gara in epigrafe:
Organismoxxvi
N° certificato
Campi di attività
al fine di poter fruire della riduzione del 15% (quindici per cento), cumulabile con le
riduzioni precedenti, della garanzia provvisoria, di essere in possesso e di allegare in copia
conforme all’originale alla presente istanza di partecipazione alla gara in epigrafe:
dell’inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
oppure (in alternativa)
di un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067;
al fine di poter fruire della riduzione del 20% (venti per cento), cumulabile con le riduzioni
precedenti, della garanzia provvisoria, di essere in possesso del seguente marchio di qualità
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che si allega in copia conforme
all’originale alla presente istanza di partecipazione alla gara in epigrafe:
Organismo
N° certificato
Data emissione
Data
scadenza
Prodotti
per un quantitativo di beni pari almeno al 50% del valore dei servizi oggetto di gara.
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18. Di

essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in
virtù di quanto espressamente specificato nella lettera di invito relativa alla presente gara,
che qui si intende integralmente trascritto, nonché dell’esistenza dei diritti di cui
all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
19. Di essere consapevole che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni contenute nella
presente istanza e della documentazione allegata, e che, qualora fosse accertata la non
veridicità del contenuto delle stesse, l’impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza
pubblica per la quale è rilasciata, ovvero, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata dalla Stazione Appaltante,
ovvero, se dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolta di diritto ai sensi
dell’art. 1456 c.c.20. Di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti dall’articolo 80, comma 12 del Codice, in
caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione
all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di
falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione
dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due
anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
21. Di obbligarsi, a seguito di espressa comunicazione della Stazione Appaltante inviata con
almeno tre giorni di anticipo, a dare avvio alle attività nella data dalla stessa indicata, e
pertanto l’impresa è edotta che si potrà procedere all’esecuzione anticipata della
prestazione sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto.
22. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che dovesse
intervenire negli organi amministrativi, di direzione e di controllo.
23. Di impegnarsi a fornire copia dichiarata conforme della/e autorizzazioni dichiarate in
relazione al possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, e comunque prima
dell’avvio dell’esecuzione della fornitura e successivamente ogni qualvolta all’impianto di
smaltimento/trattamento sia rilasciato/a rinnovo/modifica dell’autorizzazione.
24. Di impegnarsi al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.-
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25. Che

in caso di garanzia provvisoria versata in contanti, la restituzione della garanzia
medesima dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n°
_______________________________,
intestato
a
_________________________________, presso _______________________________.
26. Di essere consapevole che sono a carico dell’Aggiudicatario le spese inerenti e conseguenti
alla stipula del contratto, nonché le spese della stessa sostenute per la pubblicazione del
Bando e degli esiti di gara ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice.
27. Di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata
per la partecipazione alla gara in caso di richiesta di accesso agli atti esercitata ai sensi
dell’art. 53 del Codice, nei modi previsti dalla normativa in materia.
Relativamente alla formulazione dell’offerta economica, altresì
DICHIARA
 Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali contenute nella lettera di invito e relativi allegati, nel capitolato
tecnico d’appalto e relativi allegati pubblicati sul Profilo del Committente.
 Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli obblighi previsti dalle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela dei lavoratori, comprese quelle
previste dai contratti collettivi nazionali di categoria e dai contratti collettivi decentrati
integrativi vigenti, relative al costo del personale, alla sicurezza e protezione dei lavoratori,
agli oneri concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi.
 Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, delle clausole sociali di cui al
Capitolato speciale d’appalto volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale
impiegato, nei sensi previsti dai contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del D.Lgs.
n. 81/2015.
 Di aver tenuto conto di tutte le circostanze particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi oggetto di
affidamento sia sulla determinazione della propria offerta.
 Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto,
rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
 Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla sua esecuzione sia
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sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, congrua e remunerativa
l’offerta economica presentata.
Di ritenere il prezzo unitario offerto remunerativi di tutte le prestazioni e gli oneri inclusi
nell'appalto e di aver tenuto conto, nelle quotazioni offerte, degli oneri relativi alla
sicurezza dei propri addetti, avendo preso atto dei potenziali rischi presenti presso il luogo
di esecuzione dell’appalto, riconoscendo congrua l'incidenza per essi prevista nelle stime
che hanno concorso a determinare l'importo di contratto.
Di mantenere il prezzo unitario offerto fisso e invariato fino al completo adempimento
degli obblighi contrattuali.
Di essere a conoscenza che il pagamento dei corrispettivi da parte della Stazione
Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione delle
dichiarazioni di regolarità contributiva e fiscali nei sensi previste dall’ordinamento vigente.
Di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni, in aumento
o in diminuzione, delle quantità di rifiuti da trattare per tutto il periodo contrattuale, senza
avere nulla a pretendere.
Di mantenere l’offerta valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la
presentazione delle offerte previsto dal Bando.

Data ____/_____/_______
_______________________
(timbro e firma leggibile)

Firma

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si allega alla presente ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
una copia fotostatica leggibile non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore
in corso di validità
________________________________________________________________________________
Ogni pagina del presente modulo deve essere corredata di timbro dell’impresa e sigla del legale
rappresentante / procuratore aventi i poteri per impegnare l’operatore economico nella
procedura di gara in oggetto.
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i

Allegare, a pena di esclusione, certificato camerale che riporti gli estremi dell’atto notarile e oggetto della procura
ovvero copia conforme all’originale dell’atto di procura notarile da cui risulti il conferimento del poteri di
rappresentanza del sottoscrittore.

ii

Indicare una diversa carica che consente al soggetto di avere i poteri necessari per impegnare l’impresa nella
presente procedura.

iii

Da non compilarsi qualora il consorzio esegui direttamente la fornitura oggetto di appalto. Qualora il consorzio non
indichi per quale/i consorziato/i si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

iv

L’istanza deve essere presentata singolarmente da ognuna delle imprese consorziate esecutrici della fornitura. Da
non compilarsi se il Consorzio esegue direttamente la fornitura.

v

Da non compilarsi qualora il consorzio esegui direttamente la fornitura oggetto di appalto. Qualora il consorzio non
indichi per quale/i consorziato/i si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

vi

L’istanza deve essere presentata singolarmente da ognuna delle imprese consorziate esecutrici della fornitura. Da
non compilarsi se il Consorzio esegue direttamente la fornitura.

vii

Da non compilarsi qualora il consorzio esegui direttamente la fornitura oggetto di appalto. Qualora il consorzio non
indichi per quale/i consorziato/i si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

viii

Da tale documentazione deve evincersi chiaramente la partecipazione della/e consorziata/e esecutrice/i della
fornitura per un periodo non inferiore a 5 anni.
L’istanza deve essere presentata singolarmente da ognuna delle imprese consorziate esecutrici della fornitura.
Indicare la qualifica dell’impresa (mandataria / mandante).
A tal fine, allegare copia autentica dell’atto costitutivo del RTI e del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del
soggetto designato quale mandatario/capogruppo del RTI.
Indicare la qualifica dell’impresa (mandataria / mandante) e la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del Consorzio, ai sensi dell’art. 48, comma 4
del Codice.
A tal fine, allegare copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio, con indicazione del soggetto
designato quale mandatario/capogruppo.
Indicare la qualifica dell’impresa (capofila / aderente) e la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa
assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno dell’aggregazione, ai sensi dell’art. 48, commi 4 e 14
del Codice.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’istanza di partecipazione deve essere prodotta e
sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’istanza di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è 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, l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
In tal caso allegare:

ix
x
xi

xii

xiii

xiv

xv

xvi
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xvii

xviii

xix

xx

xxi
xxii

a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
In tal caso allegare:
a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del
della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto
di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
In tal caso partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
a) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
b) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate, qualora non
presenti nell’istanza di partecipazione (Modello A), le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti:
 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
temporanei;
 le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete.
Indicare la qualifica dell’impresa (capogruppo / mandante) e la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del GEIE.
A tal fine, allegare copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del GEIE, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo.
A tal fine, allegare la documentazione comprovante la tipologia di operatore.
 impresa individuale:
 titolare;
 direttore tecnico;
 società in nome collettivo:
 socio;
 direttore tecnico;
 società in accomandita semplice:
 soci accomandatari;
 direttore tecnico;
 altro tipo di società o consorzio:
 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori, procuratori generali e procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza analoghi a quelli del
legale rappresentante ovvero di rilievo, in considerazione delle deleghe ricevute;
 membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza ovvero soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo;

16

 direttore tecnico;
 socio unico persona fisica;
 socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Si precisa che in base all’orientamento giurisprudenziale prevalente (v. ad es. Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato con sentenza n. 24 del 6 novembre 2013), sono considerati soci di maggioranza anche i soci titolari del 50%
del capitale, in caso di due soli soci in possesso, ciascuno del 50% del capitale, ovvero, se i soci sono tre, il socio
titolare del 50%.
I nominativi riportati in elenco devono trovare corrispondenza con i soggetti indicati nella sezione B del DGUE.
xxiii

In caso di condanne nei confronti di tali soggetti, l’impresa concorrente deve dimostrare che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, producendo documentazione idonea a
comprovarla (verbali o documenti dell'Assemblea o dell'Organo di Amministrazione che esprimano distacco dal
comportamento penalmente censurato, quali revoca della carica, riserva di azioni legali per risarcimento danni,
ecc.).
xxiv
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione).
xxv

Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e
campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli
accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

xxvi

Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e
campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli
accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

17

