
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
INTEGRATIVE 

 

Pagina 1 di 8 
 

 

Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative 

 

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE Busta di qualifica Allegato A 

 

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 

APPALTO DEL SERVIZIO DI "IGIENE URBANA NEL COMUNE DI USSANA PER GLI ANNI 2023-

2030" - CIG: 9393645913 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  

Nato/a a     il  

Residente in  

Via/Vico/Piazza /Viale    n.  

Codice Fiscale  

in qualità di  

 TITOLARE 

 LEGALE RAPPRESENTANTE 

 PROCURATORE 

 SOCIO UNICO (persona fisica) 

 SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

dell’operatore economico (ragione sociale)  

sede legale (comune italiano o stato estero)  

CAP  Provincia  

Via/Vico/Piazza/Viale  

sede operativa (comune italiano o stato estero)  

CAP  Provincia  

Via/Vico/Piazza/Viale  

partita IVA  

Codice Fiscale  

Telefono  

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; 

.................................................................................................................................................................................................................... 
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C H I E D E  

di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto e contestualmente: 

ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, recante il Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, sotto la propria 

responsabilità 

D I C H I A R A 

di partecipare ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, come: 

 operatore economico singolo (art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 imprenditore individuale/artigiano 

 società commerciale 

 società cooperativa 

 consorzio (art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 fra società cooperative di produzione e lavoro (costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto 

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577) 

 tra imprese artigiane (di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) 

ed ai sensi del vigente codice dei contratti, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i (indicare 

denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

1. .............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 consorzio stabile (art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) tra imprenditori individuali, anche artigiani, 

società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.  

ed ai sensi del vigente codice dei contratti, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i (indicare 

denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

1. .............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................................................................................................. 
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 raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)  

 non ancora costituito 

 di tipo orizzontale 

 di tipo verticale 

 di tipo misto 

 già costituito 

 di tipo orizzontale 

 di tipo verticale 

 di tipo misto 

Formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

1. Capogruppo .....................................................................................................................................................(.........................%) 

.............................................................................................................................................................................................................. 

2. Mandante .........................................................................................................................................................(.........................%) 

.............................................................................................................................................................................................................. 

3. Mandante .........................................................................................................................................................(.........................%) 

.............................................................................................................................................................................................................. 

4. Mandante .........................................................................................................................................................(.........................%) 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) i cui all'articolo 2602 del 

codice civile; 

 non ancora costituito 

 già costituito 

Formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

1. ..............................................................................................................................................................................(.........................%) 

.............................................................................................................................................................................................................. 

2. ..............................................................................................................................................................................(.........................%) 

.............................................................................................................................................................................................................. 

3. ..............................................................................................................................................................................(.........................%) 

.............................................................................................................................................................................................................. 

4. ..............................................................................................................................................................................(.........................%) 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.) 

Formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

1. .............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
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2. .............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 GEIE (art. 45, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

1. ..............................................................................................................................................................................(.........................%) 

.............................................................................................................................................................................................................. 

2. ..............................................................................................................................................................................(.........................%) 

.............................................................................................................................................................................................................. 

3. ..............................................................................................................................................................................(.........................%) 

.............................................................................................................................................................................................................. 

4. ..............................................................................................................................................................................(.........................%) 

.............................................................................................................................................................................................................. 

D I C H I A R A 

❖  di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del 

Codice, ovvero risulta nelle situazioni di cui alle lettere ................................................................................... del citato 

elenco, ma può comunque essere ammesso alla gara per quanto meglio esplicitato in apposito allegato alla presente 

dichiarazione; 

❖  Che, oltre al sottoscritto, i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 sono:  
 

Cognome e Nome  

Nato/a a     il  

Residente in  

Via/Vico/Piazza /Viale    n.  

Codice Fiscale  

carica ricoperta  

 

Cognome e Nome  

Nato/a a     il  

Residente in  

Via/Vico/Piazza /Viale    n.  

Codice Fiscale  

carica ricoperta  

 

Cognome e Nome  
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Nato/a a     il  

Residente in  

Via/Vico/Piazza /Viale    n.  

Codice Fiscale  

carica ricoperta  

 

Cognome e Nome  

Nato/a a     il  

Residente in  

Via/Vico/Piazza /Viale    n.  

Codice Fiscale  

carica ricoperta  

 

Cognome e Nome  

Nato/a a     il  

Residente in  

Via/Vico/Piazza /Viale    n.  

Codice Fiscale  

carica ricoperta  

e dichiara: 

 di essere a conoscenza della loro situazione giuridica ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 

2000, assumendone le relative responsabilità, e che nei confronti degli stessi soggetti non è stata pronunciata 

sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né 

sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; 

ovvero 

 che la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 

del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita 

dichiarazione; 

❖  Che l’operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A. di ...................................................................................................... 

           Al numero REA ........................................................................................................................................................................ 

❖  (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) Che l’operatore economico è iscritto nel Registro Prefettizio 

      della Prefettura di ...................................................................................................................................................................... 

❖  di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente; 

❖  che l'operatore economico rappresentato dal sottoscritto, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, co. 52 e segg., nonché 

del D.P.C.M. 18/04/2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24/11/2016 (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 

25954 del 23/03/2016)   è iscritto ovvero  ha presentato domanda di iscrizione 

nell'elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) nella Sezione 

"Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di 

terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi 

connessi alla gestione dei rifiuti",  
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istituito presso la Prefettura della provincia di ...........................................................................................................................; 

❖  di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il 

rapporto di lavoro da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

❖  (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; 

❖  (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; 

❖  di autorizzare 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  

ovvero  

 non autorizzare, 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. Allega pertanto una dichiarazione che dovrà 

essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;  

❖  (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), indicare, 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 ............................................ 

nonché dichiara 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. 

❖  che l'operatore economico rappresentato dal sottoscritto possiede i requisiti di idoneità professionale richiesti dal 

Disciplinare di gara, come da allegato DGUE, Parte IV, lett. A (Allegato al Disciplinare di gara);  

❖  che l'operatore economico rappresentato dal sottoscritto possiede i requisiti di capacità economica e finanziaria 

richiesti dal Disciplinare di gara, come da allegato DGUE, Parte IV, lett. B (Allegato al Disciplinare di gara); 

❖  che l'operatore economico rappresentato dal sottoscritto possiede i requisiti di capacità tecnica e professionale 

richiesti dal Disciplinare di gara, come da allegato DGUE, Parte IV, lett. C e D (Allegato al Disciplinare di gara), con 

l’indicazione, per ciascun servizio “di punta” analogo a quello in appalto, del numero di abitanti e della percentuale 

di raccolta differenziata raggiunta di cui al punto 6.3 lettera e) del Disciplinare di gara; 

❖  che, per quanto a propria conoscenza:  

 non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra il sottoscritto e/o amministratori, soci e 

dipendenti dell'operatore economico rappresentato dal sottoscritto e i responsabili incaricati di posizione 

organizzativa e/o i dipendenti dell'Ente appaltante;  

ovvero 

 sussistono relazioni di parentela o affinità di cui sopra come meglio esplicitato in apposito allegato alla 

presente dichiarazione unitamente alle motivazioni per le quali non si ravvisano situazioni di conflitto di 

interesse; 

❖  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
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❖  di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale; 

❖  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le 

violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-

bis, del DPR n. 602/1973, pari ad Euro 10.000, variabili con d.m. Economia; costituiscono violazioni definitivamente 

accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili); 

❖  di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 

per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, ed in tal senso nulla risulta iscritto nel 

casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio; 

❖  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le 

violazioni ostative al rilascio del DURC – vedi art. 8, comma 3, D.M. 24/10/2007); 

❖  di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del 

D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

❖  di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

- 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; 

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

❖  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

gara;  

❖  di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle eventuali maggiorazioni dei prezzi dovute a variazioni 

di mercato e di non sollevare eccezione o pretesa alcuna nei confronti della stazione appaltante; 

❖  di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi, attrezzature e della mano d'opera da impiegare 

nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

❖  di non avanzare richiesta alcuna di compenso o di rimborso per la partecipazione alla procedura in caso di mancata 

aggiudicazione o annullamento della procedura stessa; di rinunciare a ogni rivalsa per caso fortuito, compreso 

l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza 

sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione; 

❖  di aver effettuato uno studio approfondito dell’assetto urbanistico del territorio sia nel centro abitato che nelle aree 

esterne dei percorsi della viabilità, della larghezza delle strade sia interne al centro urbano che nelle are esterne ed in 

generale dell’agro, ritenendo realizzabile ogni singolo servizio per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

❖  di obbligarsi al rispetto della Clausola sociale prevista dal paragrafo 24 del Disciplinare di gara e delle previsioni del 

"Progetto di assorbimento" del personale che allega alla propria offerta; 

❖  di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio di cui al paragrafo 10 del Disciplinare di gara, secondo le modalità ivi 

previste, tramite il/la sig./sig.ra ..................................................................................................................., che ricopre il ruolo di 

....................................................................................................................................................................................................................... 

❖  di accettare l’inizio del servizio, sotto riserva di legge, se consentito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more 

di stipulazione del contratto e di essere disponibile ad iniziare i lavori immediatamente dopo l’aggiudicazione; 

❖  che l'offerta è da intendersi valida ed impegnativa per almeno giorni 180 dalla data di formulazione e che, qualora 

la Ditta fosse aggiudicataria, l’offerta ed il progetto debbono considerarsi validi fino alla data di stipula del contratto 

che dovrà avvenire entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva; 
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❖  di applicare tutte le norme contenute nel CCNL di categoria (inserire denominazione.....................................................) 

e nei relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolgono i lavori se più favorevoli, e di 

impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 

loro rispettivi dipendenti; 

❖  che l’operatore economico mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso 

più sedi, indicarle tutte): 

INPS:  sede di ......................................................................................................................................................................... 

matricola n.  ............................................................................................................................................................... 

INAIL:  sede di ......................................................................................................................................................................... 

codice cliente n.  ....................................................................................................................................................... 

e che il numero di lavoratori attualmente occupati nell’impresa è ........................................................................................... 

❖  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679, che i 

dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per gli adempimenti connessi al 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (vedasi Scheda Informativa allegata al Disciplinare di 

gara); 

❖  di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 

62/2013, nonché delle previsioni di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell'Ente, e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i 

suddetti codice e piano, pena la risoluzione del Contratto; 

❖  di sottoscrivere e di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità approvato dall'Ente appaltante con Del. della 

Giunta comunale n. 17 del 23/02/2017; 

❖  di autorizzare espressamente l'Ente appaltante a rendere mediante la piattaforma SardegnaCAT ogni 

comunicazione afferente alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 40, co. 2, e dell'art. 52, co. 1, del D.Lgs. 

50/2016, facendo fede -ai fini di ogni decorrenza di termini- la data di invio delle comunicazioni tramite la predetta 

piattaforma; in caso di malfunzionamento del sistema, le comunicazioni da parte dell'Ente appaltante potranno 

essere inoltrate mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC dell'Operatore economico  

.............................................................................................................................................................................................................. 

 

Luogo .................................................................... data ................................ 

 

 

il dichiarante 

 (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. – Da sottoscrivere con firma digitale 


