ALLEGATO 1)

Istanza di Partecipazione

Al Presidente della Commissione di Gara
Del Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO

OGGETTO:

Richiesta di partecipazione alla selezione degli Operatori Economici da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento del servizio di nolo a freddo mezzi per la raccolta e
trasporto dei rifiuti del comune di Palma di Montechiaro,
Importo del servizio : € 91.500,00 IVA esclusa. CIG: 7919302EBC

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato il ___________________ a ____________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________
con codice fiscale n° ____________________ con partita IVA n° _________________________
codice attività _________ volume d’affari € __________capitale sociale € ___________________
DOMICILIO ELETTO E RECAPITI per le comunicazioni di cui all’art. 76 del “Codice”
Domicilio: _____________________________________________________________________
Recapiti: telefono __________________ fax _________________ cell. _____________________
E-mail Certificata: _______________________________________________________________
CHIEDE

di poter essere invitato alla procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come:
( )*quale impresa singola
( )*quale impresa singola in avvalimento con l’impresa Ausiliaria
___________________________
( )* quale impresa mandataria di riunione temporanea orizzontale ( )* o verticale ( )* o di un
consorzio ( )* o di un GEIE ( )* fra la propria impresa e le seguenti imprese mandanti:

1

- impresa _________________________________________________________________
con sede in ________________________,Via _______________________________ n. __
- impresa _________________________________________________________________
con sede in ________________________,Via _______________________________ n. __
( )* quale impresa mandante in riunione temporanea di imprese orizzontale ( )* o verticale ( )* o
di un consorzio ( )* o di un GEIE ( )* con mandataria l'impresa
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( )* (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
DICHIARA che, in caso di aggiudicazione:
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
________________________________________________________________________
e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
( )* (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):
ALLEGA mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE.
( )* (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettera c) del "Codice")
DICHIARA che il Consorzio Stabile partecipa per le seguenti Imprese consorziate che non
partecipano alla presente gara in nessuna altra forma:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( )* (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettera e) del "Codice” )
DICHIARA che il Consorzio Ordinario partecipa per le seguenti Imprese consorziate che
non partecipano alla presente gara in nessuna altra forma:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA:
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
b) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di

…………..per la categoria relativa al servizio da effettuare
c) di essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali
d) Di avere un fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, pari all'importo posto a base

di gara , negli ultimi tre esercizi ;
e) di non trovarsi nelle situazioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
f) di aver preso visione degli elaborati progettuali del servizio di che trattasi e di essere

interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
g) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e

non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
h) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge
in occasione della procedura negoziata di affidamento;
Luogo e Data ........................................
F.to Digitalmente
..................................................................

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di valido documento di identità del sottoscrittore.
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