Allegato 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “INDAGINI AMBIENTALI
PER L’AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLA
FALDA SOGGIACENTE ALLE AREE SIN E SIR DI MASSA CARRARA”.
CUP: I53B17000000002 - CIG: 73602530EC
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni
Il sottoscritto …………………………………… nato il ………………… a …………………………………… in
qualità di …………………………………………………dell’impresa …………………………………………………
con sede in ………………………………………………… con codice fiscale n……………………………………
con partita IVA n …………………………………………… con la presente
CHIEDE
di partecipare alla gara in epigrafe,
come


operatore economico singolo

[ovvero]


mandataria/mandante del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario/ GEIE
 costituito
 di tipo verticale

 non ancora costituito
 di tipo misto
 di tipo orizzontale

Tra i seguenti soggetti:
MANDATARIO______________________________________________________________
Via/P.zza____________________________________________________________________
Comune_________________________________________________________Prov.________
Cod.Fisc________________________________P.IVA________________________________
Parte dell’appalto di competenza: __________
Percentuale di esecuzione:

___________

MANDANTE______________________________________________________________
Via/P.zza________________________________________________________________________
Comune_________________________________________________________Prov.____
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Cod.Fisc_______________________________P.IVA______________________________
Parte dell’appalto di competenza: __________
Percentuale di esecuzione: ________

MANDANTE____________________________________________________________
Via/P.zza_________________________________________________________________
Comune_________________________________________________________Prov.____
Cod.Fisc_______________________________P.IVA_____________________________
Parte dell’appalto di competenza: __________
Percentuale di esecuzione:

___________

MANDANTE_____________________________________________________________
Via/P.zza________________________________________________________________
Comune_________________________________________________________Prov.___
Cod.Fisc_______________________________P.IVA______________________________
Parte dell’appalto di competenza: __________
Percentuale di esecuzione:



___________

Consorzio Stabile/Consorzio di cooperative
indicando quale Consorziata/e esecutrice/i (che compilerà/compileranno il presente modello anche in
proprio):
1)______________________________________________________________________
Via/P.zza_______________________________________ Comune__________________________
Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________

2)______________________________________________________________________
Via/P.zza_______________________________________ Comune__________________________
Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________

e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 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,
DICHIARA
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di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e economico-finanziari e tecnicoorganizzativi previsti nel disciplinare di gara e, precisamente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara:

Requisiti di ordine generale
1. che, ai fini di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/16, i soggetti, in carica e/o cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, sono1:

Nome e cognome

Incarico ricoperto

C.F.

Luogo e data di
nascita

Cessato/Non cessato

2. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e nel
dettaglio

 che, nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio, in carica e/o cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del Bando di Gara, e tutti nominativamente indicati nella tabella che precede,
NON è intervenuta alcuna condanna, pronunciata con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a.

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b.

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;

c.

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;

inserire le informazioni con riferimento a tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del Codice, anche se cessati
dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando
1
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d.

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e.

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f.

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g.

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione
[oppure]

 che nei confronti di uno o più dei predetti soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti
penali di condanna:
Soggetto _____________, Tipo di provvedimento______________________________ n.___ data
_____, reato ____ durata della pensa principale _______ durata della pena accessoria che comporta
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
e che [selezionare la casella di riferimento]

 il reato è stato depenalizzato;
 è intervenuta la riabilitazione;
 il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
 è intervenuta la revoca della condanna;
 la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non
è stata fissata nel provvedimento o non è intervenuta riabilitazione, e il provvedimento di condanna è
stato pronunciato più di cinque anni prima della data presentazione della domanda;

 la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non
è stata fissata nel provvedimento o non è intervenuta riabilitazione, e la pena principale è di durata
inferiore a cinque anni e si è conclusa prima alla data di presentazione della domanda;

 ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
[oppure]
- la sentenza definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la
singola fattispecie di reato
e
l’Operatore ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e ha adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati, come di seguito meglio specificato
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
e
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al momento di presentazione della domanda di partecipazione non risulta escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto

 la condanna riguarda soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
del Bando di Gara e vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, attraverso _____________
3. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
precisamente


che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

4. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e
precisamente:



di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui l’operatore partecipante è stabilito;
[oppure]



di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o
l’impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla presente procedura, e, precisamente, in data________________;
5. che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e
precisamente:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e/o agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
b) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale e che non risultano pendenti nei propri confronti procedimenti
volti alla dichiarazione di tali stati;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità
o affidabilità, tra cui: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; aver fornito,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) che la propria partecipazione alla presente procedura non determina alcuna situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
[oppure]
che la situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
determinata dalla propria partecipazione alla presente procedura, è stata o verrà risolta come
segue____________________________________________________________;
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e) che non sussiste una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente
coinvolgimento nella preparazione della presente procedura, di cui all’art. 67 del D.Lgs. 50/16;
[oppure]
che le distorsioni della concorrenza derivanti dal proprio precedente coinvolgimento nella
preparazione della presente procedura, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 50/16, sono state o potranno
essere
risolte
con
le
seguenti
misure__________________________________________________________________;
f) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione al casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
istituito presso l’A.N.AC., per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della l. n. 55 del 19 marzo
1990 e s.m. e i.,
[oppure]
che è trascorso oltre un anno dall’accertamento definitivo della predetta violazione e che la stessa
comunque è stata rimossa
i) di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999, disciplinante le
norme che regolano il diritto al lavoro dei soggetti disabili;
[oppure]
di essere in regola rispetto a quanto stabilito dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999 in materia di assunzioni
di soggetti disabili;
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
[oppure]
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo il ricorso dei casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689,
m) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
[oppure]
di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
medesimo concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente
[oppure]
di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
medesimo concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ma di
aver formulato l’offerta autonomamente. In questo ultimo caso indica denominazione, ragione
sociale e sede di tutte le imprese controllate e/o collegate:
____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
N.B. la Stazione appaltante esclude i Concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
[oppure, laddove il concorrente si trovi in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 del D.Lgs.
50/2016]
-

che, pur ricorrendo il/i motivo/i di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett.______, del D.Lgs.
50/16, ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e ha
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti, come di seguito meglio specificato:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e non è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto.

6. di non essere azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 affidata ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario;
[oppure]
di essere azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata ad un custode
o amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento:
Provvedimento n. _____ anno ____, Giudice ______, nominativo del custode o dell’amministratore
giudiziario __________

7. l’insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2 lettere a), b) e c), del D. Lgs.
231/2001 e s.m.i.;
8. l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001
e s.m.i;
9. la non ricorrenza della condizione di divieto di cui all’art. 48, co. 7 del D.Lgs. 50/2016;
10. l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383
del 18 ottobre 2011, come sostituito dal Decreto Legge n. 210 del 25 settembre 2002, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 266 del 22 novembre 2002 e s.m.i.;
11. (qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti "black list") di essere in
possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, dell’autorizzazione
ministeriale ai sensi dell’art. 37, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010 convertito con
Legge n. 122/2010 e s.m.i. ovvero di copia dell’istanza per ottenere tale autorizzazione già
inviata prima del predetto termine;
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Requisiti di ordine professionale
12. (solo per le società) che il concorrente è iscritto regolarmente nel Registro Unico delle Imprese
tenuto dalla competente Camera di Commercio e, specificatamente:
registro delle Imprese di __________________, n° _________, data iscrizione _____________;
Iscrizione Camera di Commercio (C.C.I.A.A./REA) n° ________________________,
del_______________, provincia di __________________; data di inizio dell’attività
_______________;

Requisiti speciali
13. di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativi ed economico finanziario
richiesti all’art. 7.3 del disciplinare di gara e precisamente:
-

di aver maturato un fatturato specifico negli ultimi tre esercizi (2016-2015-2014) nel settore di attività
oggetto dell’appalto non inferiore per ciascun esercizio all’importo stimato per il presente
affidamento di cui all’art. 7 del disciplinare di gara;
N.B. In caso di Raggruppamenti temporanei d’Imprese o Consorzi ordinari costituendi, le predette
dichiarazioni devono essere prodotte da tutte le Imprese che li compongono.
Dichiara altresì:

14. [AI FINI DELLA DIMIDIAZIONE DELLA CAUZIONE INSERIRE EVENTUALE
DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI CEI ISO 9000] di
essere in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000

[oppure]
di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 93, co. 7 del D.Lgs. 50/2016, che giustificano la
riduzione della cauzione della percentuale indicata nella predetta disposizione e precisamente
_____________

15. che il domicilio eletto per le comunicazioni da ricevere da parte della Stazione Appaltante ed inerenti
alla presente procedura è il seguente:
via ____________________________________n.______,
città ________________ CAP_______________ provincia __________________;
telefono _______________________
16. che i servizi che intende eventualmente subappaltare sono i seguenti:
_____________________
e che la terna dei subappaltatori, da indicare ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, tutti in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è così composta:
a) ____
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b) ____

c) ____

17. che il contratto applicato ai propri lavoratori dipendenti è il seguente:
________________________________________________

18. che i dati di posizione assicurativa sono i seguenti:
Inps: Matricola _____________Codice autorizzazione (se presente)______________
Sede di _____________________________________________________________
Inail: Cod. Ditta ______________________________ Sede di _________________
Cassa Edile: Numero di posizione ______________ Sede di ___________________
- Dimensione aziendale:
(n. dipendenti alla data di presentazione della domanda):
□ da 1 a 5;
□ da 6 a 15;
□ da 16 a 50;
□ da 51 a 100;
□ oltre 100;
_________________________________________________________________________
19. che la sede di competenza dell’Agenzia delle entrate per le verifiche fiscali è ______________;
20. che la Cancelleria fallimentare competente per l’effettuazione delle relative verifiche è_______;
21. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di
gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e nei documenti ad essi allegati e/o in
essi richiamati;
22. di avere effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione tecnica inerente al presente
appalto e di avere preso conoscenza della natura dello stesso e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia sulla
esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l'offerta economica presentata;

9

23. di essere consapevole della vincolatività sul piano negoziale di quanto proposto nella propria offerta
economica che, in caso di aggiudicazione e di successiva stipula del contratto d’appalto, formerà
parte integrante di quest’ultimo;
24. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
contenute nel presente modello, oltre a subire le conseguenze penali del caso, il concorrente verrà
escluso dalla presente procedura di gara, o, se risultata aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione
medesima, la quale verrà annullata e/o revocata dalla stazione appaltante, che avrà la facoltà di
escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla
Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.;
25. di essere consapevole che, qualora siano fornite nell’ambito della presente procedura informazioni
che costituiscano segreti tecnici e/o commerciali, la società/impresa dovrà contestualmente rilasciare
comprovata e motivata dichiarazione in calce al documento contenente le informazioni medesime, al
fine di limitare l’accesso da parte di terzi. In mancanza, la Stazione Appaltante in caso di richiesta di
accesso agli atti da parte di terzi, riterrà insussistente ogni controinteresse della società/impresa alla
riservatezza delle suddette informazioni;
26. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità
del procedimento per il quale la pre sente dichiarazione viene resa;
27. di rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante la propria offerta per ulteriori 180 giorni, qualora
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
28. di essere una micro, piccola o media impresa, così come definita dall’art. 5, co. 1, lett. a) della L.
180/2011 e dall’art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE
del 6/5/2003
oppure
di NON essere una micro, piccola o media impresa, così come definita dall’art. 5, co. 1, lett. a) della
L. 180/2011 e dall’art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea
2003/361/CE del 6/5/2003;
29. di impegnarsi a fornire le polizze assicurative di cui all’art. 16.2 del disciplinare di gara, con le
modalità e i termini previsti nel predetto articolo 16.2;
30. di essersi recato a visionare sul posto i luoghi dove si dovranno realizzare gli interventi in appalto,
nonché di aver preso conoscenza dei fatti e delle circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali relative all’appalto dei lavori
in oggetto;
31. che il nominativo del rappresentante dell’Affidatario a cui sarà attribuita la responsabilità dei servizi
e che sarà considerato dalla Stazione Appaltante quale referente a cui rivolgersi relativamente
all’espletamento dei predetti servizi è il seguente: ______________________;
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32. che il codice PASSOE è il seguente ______________

Luogo e data
_________________________
TIMBRO DEL CONCORRENTE
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O
PROCURATORE
__________________________________

Note di compilazione:







La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a
margine su ogni foglio, per sigla, da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad
impegnare l’ente o l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei
poteri;
alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità del
sottoscrittore;
le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui al comma 1 dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
possono essere rese dal legale rappresentante del concorrente anche con riferimento ai soggetti
indicati al comma 3 del citato articolo 80; in alternativa dovranno essere prodotte le dichiarazioni
sottoscritte personalmente da ciascuno dei singoli soggetti indicati dal suddetto comma 3, allegando
copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità;
all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando le
dichiarazioni che non interessano, in maniera tale che la scelta sia chiaramente espressa.

N.B. In caso di RTP/Consorzio costituendo, il presente modulo va compilato da ciascuno dei componenti
del raggruppamento/consorzio costituendo.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il presente modulo va
compilato anche da ciascuna consorziata esecutrice

11

ALLEGATO 2

Marca da
bollo
legale
(€ 16,00)

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “INDAGINI
AMBIENTALI PER L’AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA
CARATTERIZZAZIONE DELLA FALDA SOGGIACENTE ALLE AREE SIN E SIR
DI MASSA CARRARA”.
CUP: I53B17000000002 - CIG: 73602530EC
Modello di offerta economica
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e
data di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa ………………………………. con sede in ……………………..
……………….....

P.

C.F.
I.V.A.

………………………………………………………………………………………………
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
mandataria della costituenda ATI/Consorzio______________


il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome,

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......……………….
mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… …………


il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome,

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......……………….
mandante

della

……………………….…..

costituenda

ATI/Consorzio……………………………………



il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome,

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......……………….
mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… …………

Offre/offrono
per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento indicato in epigrafe un ribasso
percentuale unico del …………………. % (in lettere _______________________________)
sull’importo posto a base di gara;
In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della
sicurezza inerenti ai rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel
prezzo offerto risultano essere pari ad euro
in cifre

_______________________________________________

in lettere

_______________________________________________

DICHIARA/DICHIARANO

1) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che
possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e che di
tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuti
remunerativi;
2) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180°
(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle offerte;
3) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante
Il/i concorrente/i
…………………………..

(Timbro e firma leggibili)
N.B.:
 Il ribasso percentuale unico sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressi in
cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in lettere.
 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta, a
pena di esclusione, dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.

