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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di avvio al
recupero dei rifiuti ingombranti classificati con il cod. EER
200307 conferiti presso i centri di raccolta Aamps, con
ritiro dei sovvalli prodotti dalla selezione meccanica c/o
l’impianto di Termovalorizzazione di Livorno.
CIG 77639928E0

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA

Allegato n.2: Domanda ammissione da inserire nella Busta A
Dati relativi all’impresa
Ragione sociale:
Sede legale:

Città _____________________________________________ CAP ______________
Prov. (___) Via _________________________________________ n. ____________

Codice Fiscale ___________________________

Tel. _______/________

Partita IVA _______________________________

Fax _______/__________

e-mail ________________________________

P.E.C. ____________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a,
Cognome ……………………………………………… Nome …………………………………………………......
Nat… a ……………………………..……………………………… (Prov..…….) il ……../...…../…..…………
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………….
residente in ……………………………………………………..……………….………….……….. (Prov.…..….)
Via ………………………………………………………………………………… n°...………………………… in
qualità di ………………………………………………………………………………… della società suindicata
(indicare la carica ricoperta)
ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
di voler partecipare alla gara di cui trattasi e di essere disposto ad assumere l’appalto alle condizioni
contenute nel Bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché in tutti gli atti in
base ai quali è stata indetta la gara di cui trattasi; atti che si dichiara di ben conoscere e di accettare in ogni
loro parte, in qualità di:
Impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società cooperativa;
Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge
25/06/1909 n°422 e successive modificazioni, o consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge
08/08/1985 n°443;
Consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art.2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro;
Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.2602 del codice civile, costituiti anche in forma di
società ai sensi dell’art.2615-ter del codice civile, già costituito con le imprese di seguito citate;
Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.2602 del codice civile, costituiti anche in forma di
società ai sensi dell’art.2615-ter del codice civile, da costituire con le imprese di seguito citate
Raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito con le imprese di seguito citate;
Raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituire con le imprese di seguito citate:
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[indicare elenco imprese in caso di Consorzio ordinario di concorrenti oppure di R.T.I., già costituiti
o da costituire]
1. Ragione Sociale…………………………...……………………………………………………………
sede legale in ……………..…………………………………(Prov. …………) CAP ………...………
Via ………………………………………………………………………………… n°.…………………
C.F. n°. …………………………………… P.I. n° …………...………………………………………
qualità che sarà assunta (CAPOGRUPPO O MANDANTE) ………………..………………………
2. Ragione Sociale…………………………...……………………………………………………………
sede legale in ……………..…………………………………(Prov. …………) CAP ………...………
Via …………………………………………………………………………… n° .…………………….
C.F. n°. …………………………………… P.I. n°…………...…………………………………………
qualità che sarà assunta (CAPOGRUPPO O MANDANTE) ………………..……………….………
3. Ragione Sociale…………………………...……………………………………………………………
sede legale in ……………..…………………………………(Prov. …………) CAP ………...……
Via …………………………………………………………………………… n°.…………………….
C.F. n°. …………………………………… P.I. n° …………...………………………………………
qualità che sarà assunta (CAPOGRUPPO O MANDANTE) ………………..……………………..
4. Ragione Sociale…………………………...……………………………………………………………
sede legale in ……………..…………………………………… (Prov. …………) CAP ………...…
Via ………………………………………………………………………………… n°.……………….
C.F. n°. ……………………………………… P.I. n° …………...……………………………………
qualità che sarà assunta (CAPOGRUPPO O MANDANTE) ………………..……………………
Organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica,
aderente al contratto di rete di cui all’art.45, co.2 lett. f) D.lgs. n.50/2016;
Organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica,
aderente al contratto di rete di cui all’art.45, co.2 lett. f) D.lgs. n.50/2016;
Impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente
al contratto di rete di cui all’art.45, co.2 lett. f) D.lgs. n.50/2016;
Impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente
al contratto di rete di cui all’art.45, co.2 lett. f) D.lgs. n.50/2016;
Mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art.45, co.2 lett. f) D.lgs.
n.50/2016;
Mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art.45, co.2 lett. f) D.lgs.
n.50/2016;
1)

2)

3)

DICHIARA INOLTRE
di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera e dei materiali necessari per
l’esecuzione dell’appalto nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia
e categoria delle prestazioni da eseguire nonché di avere la proprietà ovvero la disponibilità per tutta
la durata dell’appalto ed in ossequio alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, dei mezzi
minimi richiesti;
di considerare inclusi nel corrispettivo contrattuale oltre agli obblighi relativi alle condizioni di lavoro e
di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni, anche gli
oneri non specificatamente dettagliati ma comunque necessari per l’esecuzione dell’appalto oggetto
della gara, compresi inoltre tutti gli oneri espressamente richiamati dal Capitolato Speciale di Appalto;
di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della prestazione, rinunciando fin d’ora a
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4)

qualsiasi azione o eccezione in merito e per effetto di considerare comunque remunerativa l’offerta
formulata;
di autorizzare espressamente, per l’invio dell’esito di gara e delle altre comunicazioni previste
dall’art.76 del D.lgs. n.50/2016, quale unica modalità di invio, l’utilizzo del seguente numero di fax
………………… o posta elettronica certificata (PEC) ……………………………………………………;

5)

di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, per
quanto previsto dall’art.53, co.5, del D.lgs. n.50/2016:
non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di
natura tecnica e/o commerciale;
OPPURE
che

nei

seguenti

documenti

presentati

a

corredo

dell’offerta

…………………………………………….…………………….………………………..…………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
vi sono i seguenti segreti tecnici ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
motivati da …………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
e comprovati da……………………………………………………………………………………………
ed i seguenti segreti commerciali ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
motivati da ……………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
e comprovati da ……………………………………………………………………………………………
(numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata
dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente foglio o da allegare a parte):

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
La presente dichiarazione è sottoscritta in data …………………………
(sottoscrizione)

………………………

………………………

………………………

Mandante/consorziata

Mandante/consorziata

Mandante/consorziata

…………………………………
Società singola /
Mandataria/Consorzio

Si allega/no copia/e del documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.
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