Allegato A

COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Carbonia
Piazza Roma
Carbonia

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI: LOTTO 1 GARANZIA FINANZIARIA GESTIONE OPERATIVA COMPRESE LE PROCEDURE DI CHIUSURA
DELLA DISCARICA DI SA TERREDDA – CARBONIA CIG 7636634DB9; LOTTO 2 - GARANZIA
FINANZIARIA GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA DI SA TERREDDA – CARBONIA
CIG 76366445FC

Il sottoscritto …………………………………….…………....…………..…………………………………………..…………
nato il………………………………..…..………...…a ….……………………………………………………………………..
in qualità di……………………………………….……………………..…………………………………………..…………..
dell’impresa ……………………………………….……………….............……………………………....….....................
con sede legale in……………………...………………………….………………………………..………………………….
domicilio eletto per le comunicazioni…………………………………………………………………………………………
numero di telefono………………………………… indirizzo di posta elettronica…………………...……..................
codice fiscale …………………..……………….............................................................…………………....................
partita IVA n………….…………………………………………..……………………………………………………………..

L’operatore economico autorizza il Comune di Carbonia ad inviare le tutte comunicazioni inerenti
la procedure al seguente indirizzo PEC ______________________________________________
liberando espressamente la Stazione Appaltante da qualsivoglia Responsabilità derivante da eventuali
difetti di funzionamento.

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E SI PRESENTA COME:
(indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito elencate):



OPERATORE ECONOMICO SINGOLO
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DELEGATARIA DI COASSICURAZIONE (in caso di Coassicurazione, ogni impresa facente
parte del raggruppamento deve presentare singola domanda di partecipazione)


COASSICURATRICE DI COASSICURAZIONE



CAPOGRUPPO DI R.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA (in caso di R.T.I., ogni impresa
facente parte del raggruppamento deve presentare singola domanda di partecipazione)



MANDANTE DI R.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA



CONSORZIO tra società cooperative di produzione e lavoro e/o tra imprese artigiane, di cui
all’art. 45 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016



CONSORZIO stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016



CONSORZIO di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) D.Lgs. 50/2016



CONSORZIATA per conto della quale il consorzio partecipa



ALTRO (indicare qui __________________________________)

e, a tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, artt. 46 e 47, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

..................................................................................................................... per la seguente attività
........................................................................... ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno
stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
 numero di iscrizione .......………..……..………............. data di iscrizione...........................................
 durata della ditta/data termine.............…………........... forma giuridica...................…........................
 numero matricola I.N.P.S. .............……..........……....... sede di...............………….………..…...……..
 numero codice I.N.A.I.L. .............………..……….......... sede di ...............….............…...…….……....
 tipo di contratto applicato…………………………………………………..……………................………..

 numero codice cassa edile..............………………………………………... (oppure, se l’impresa non è
tenuta

all’iscrizione

alla

cassa

edile,

indicare

il

diverso

tipo

di

contratto

applicato)

……………………………………………….........……………………………………………………..…….
 numero di dipendenti (barrare voce che interessa):
da 1 a 5



da 6 a 15

da 16 a 50

da 51 a 100

 oltre 100

2) che l’Ufficio dell’agenzia delle Entrate presso il quale l’Impresa è iscritta è il seguente:
……………………………………………………………………………………………………………………
3) che l’impresa rientra in una delle seguenti categorie (barrare voce che interessa)
Micro impresa
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Piccola impresa
Media impresa
4) che le persone attualmente in carica indicate nell’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 sono le
seguenti (indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza di se
stesso firmatario e dei seguenti altri soggetti:
- per le imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico (se diverso dal titolare);
- per le s.n.c.: tutti i soci e il direttore tecnico;
- per le s.a.s. tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il
direttore tecnico, membri del collegio sindacale, membri del comitato per il controllo sulla
gestione, membri del consiglio di gestione, membri del consiglio di sorveglianza, il socio unico
persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, procuratori:

Nominativo

Luogo e data di nascita, codice fiscale

Carica ricoperta
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5) che le persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sono le seguenti (indicare gli stessi dati di
cui al punto precedente: i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, il codice fiscale e la residenza):

Nominativo

Luogo e data di nascita, codice fiscale
Carica dalla quale si è
cessati

6) che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando si è verificata la seguente operazione
societaria __________________ (cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o
incorporazione) che ha coinvolto questa Impresa e la società _______________ e che pertanto devono
considerarsi soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i
seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o incorporata: (indicare nome e cognome, Data e
luogo di nascita, Codice Fiscale e Carica rivestita)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’impresa cedente, locatrice, incorporata o fusa,
indicare: titolare /soci delle s.n.c./ soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di
rappresentanza / membri del collegio sindacale / membri del comitato per il controllo sulla gestione /
membri del consiglio di gestione / membri del consiglio di sorveglianza / socio unico persona fisica
ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci / procuratori / direttore/i
tecnico/i)
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7) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura
d’appalto o concessione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 502016 e ss.mm.ii., in particolare quelle
previste dalle lettere b-bis, f-bis ed f-ter introdotte dal D.Lgs. 56/2017, di seguito indicate:
-

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80, comma lett.
b-bis);
operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5 lett. f-bis);
operatore economico 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. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico (art. 80, comma 5 lett. f-ter);

8) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla
determinazione della propria offerta;
9) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
10) accetta il patto di integrità recepito e adottato con Delibera di G.C. n. 138 del 16-09-2015; allegato
alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
11) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31.01.2014, reperibile sul sito
internet istituzionale http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/6020.html e si impegna,
in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

12) 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;

13) 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;

14) per tutti gli operatori economici
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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 e delle spiegazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale e che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett. a) del Codice, le parti
dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle
offerte anomale, costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...

e
ciò
per
le
ragioni
ed
argomentazioni
di
seguito
riportate:
.............................................……......................................................................................................
..………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53
comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso
di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al
presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006;
15) 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.
16) si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n° 81 del
2008 e ss.mm.ii.in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

FIRMA
__________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
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