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ALLEGATO A 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

E 

DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA GARA 

 

 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PER L’ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI 

ORGANOMETALLICI SEDE DI SESTO FIORENTINO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA, AI SENSI 

DELL’ART. 60 D.LGS. 50-2016, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 

CIG 82758664AB 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________nato a  

______________________________________________________________(    )________________________ 

Il_____________________, domiciliato per la carica societaria presso la sede societaria ove appresso, nella sua  
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qualità di _____________________________________________________________________________ del  

concorrente ______________________________________________________________iscritto alla CCIAA con  

la forma giuridica di ______________________________________________________con sede in ___________ 

_______________________________________________________, via________________________________ 

__________________________________________________, capitale sociale euro ______________________ 

______________(in lettere___________________________________________________________________),  

Codice Fiscale n_____________________________________________________________________________ 

e partita Iva n___________________________________________________________ Sede competente Ufficio  

INAIL n ____________________________________ codice ditta INAIL n ________________________________ 

Ufficio competente Ufficio INPS ________________________________________________________________ 

Matricola Aziendale INPS n _______________________________________(di seguito denominata “Impresa”),  

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara indicata in oggetto, RdO, n____________________________ per il SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PER L’ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI SEDE DI SESTO 

FIORENTINO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50-2016, DA 

AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, CIG 82758664AB, come:  

 Impresa singola  

 Capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;  
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 Mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;   

A tale scopo ai sensi e per gli effetti dell’art 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, non che 

in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la scrivente impresa decadrà dai benefici 

per i quali la stessa è stata rilasciata; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1) Di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D.Lgs n 50/2016; 

2) di    essere oppure    non essere una piccola e media impresa; 

3) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata poiché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 

assicurazione, condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono  essere  eseguite  

le prestazioni e di tutte le circostanti generali, particolari e locali, che possano aver influito o influire sia sulla 

prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4) di essere informato degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal CNR (Allegato 5) e 

dell'osservanza del suddetto codice in caso di aggiudicazione; 

5) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nella documentazione di gara, di cui alle premesse 

al presente disciplinare; 
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6) il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo  

nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art 105 del Codice 

degli appalti; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il subappaltatore dovrà comunque essere 

qualificato nella relativa categoria ed essere in possesso dei requisiti di cui all’art 80 del Codice degli appalti; 

7) di aver preso visione e accettato l'informativa privacy (Allegato 4) e quindi di essere informato che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

8) si impegna in caso di aggiudicazione ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13 agosto 2010 n 136 e s.m.i. (come da Allegato 3); 

9) fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall'art 53 del codice, dichiara di acconsentire ad eventuali 

richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell'ambito della documentazione 

presentata ovvero di non acconsentire l'accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata 

e comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali; 

10) (solo per i consorzi di cui all’art 45, comma 1, lettera b) e c) del codice) indica la tipologia del consorzio e i 

consorziati per i quali il consorzio concorre, per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta consorzio di cui all'art.45 lettere b) e c), dovranno 

indicare i consorziati per cui concorrono, anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 

forma alla gara. Qualora i consorzi di cui all'art 45 lettere b) e c) intendono eseguire in proprio l'appalto di cui 

trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio 

concorre. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del contratto non potranno essere 
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diversi da quelli indicati; 

11) di possedere i requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a) e di capacità finanziaria (art 83 

comma 5) del D.Lgs. 50/2016, iscrizione alla CCIA e all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) (D.M. 3 

giugno 2014, n 120), alle categorie minime 1 F, 3 bis, 4 D e 5F. 

12) di presentare garanzia provvisoria nei termini indicati alla sezione “garanzia provvisoria” del Disciplinare. 

 

ACCETTA 

 

Senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara indicate 

nel Disciplinare (Allegato C)  

         Il Direttore 

_______________________, lì ____________________ 

Firma 

 

____________________________ 
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