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MODELLO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO TRAMITE APPALTO PUBBLICO  

DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE (NOLO A FREDDO) DI AUTOMEZZI 

SETTORE IGIENE URBANA – RIPARTITA IN 10 LOTTI – 2021 (CAM DM 8 maggio 2012 e 

s.m.i.) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000  

 

 

IN DATA ________________________________________________________________ 

 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________ NATO A ________________ 

 

IL ______________, NELLA SUA QUALITÀ DI ___________________________________ 

 

(eventualmente) PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep.______ del __________________ 

 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA GARA 

 

 

  - SINGOLARMENTE 

OPPURE 

COME MEMBRO 
 

  - DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO EX. ART. 45, COMMA 2, LETT. D 

 

 - GIÀ COSTITUITO 

 - DA COSTITUIRSI 

 

  - DI CONSORZIO ORDINARIO EX. ART. 45, COMMA 2, LETT. E 

 

  - DI AGGREGAZIONE RETISTA EX. ART. 45, COMMA 2, LETT. F 

 

  - DI GEIE EX. ART. 45, COMMA 2, LETT. G 

 

FORMATO DAI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI 
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OPERATORE 

ECONOMICO 

RUOLO PARTITA IVA % DI ESECUZIONE 

… CAPOGRUPPO 

MANDATARIA 

  

… MANDANTE   

… MANDANTE   

 

DI ESSERE 

 

 - COME CONSORZIO EX ART. 45, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50 DEL 2016 

 - COME CONSORZIO EX ART. 45, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS 50 DEL 2016 

 

CHE CONCORRE PER I SEGUENTI CONSORZIATI 

 

LOTTO OPERATORE ECONOMICO PARTITA IVA 

 …  

 …  

 …  

 

A TAL FINE, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE 

IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 76 DEL 

DPR  445/2000, 

DICHIARA 

 

Paragrafo 1                                 DATI GENERALI 

 

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 

_______________________________________________________________________ 

 

1.2. SEDE LEGALE 

_______________________________________________________________________ 

 

1.3. TELEFONO __________________ FAX _____________________________________  

 

POSTA ELETTRONICA _________________________ PEC _________________________ 

 



 
 

 

 

 

 

 

Pagina 3 di 9 

FIRMA  

…………………. 

 

1.4. CODICE FISCALE ___________________ 1.5 PARTITA I.V.A.____________________ 

 

1.5. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE ____________PRESSO______________________ 

 

(eventualmente) NUMERO ALBO ARTIGIANI _____________________________________ 

 

1.6. MATRICOLA INPS __________________POSIZIONE INAIL_______________________ 

 

1.7. CCNL APPLICATO______________________________________________________ 

 

ORGANICO MEDIO ANNUO (DISTINTO PER QUALIFICA) 

OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI 

    

 

 

SOCIETA’ DI CAPITALI (S.R.L., S.C.R.L., S.P.A., S.C.P.A. S.A.P.A.) O CONSORZIO 

 

1.8 SOCIO (INDICARE IL SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO IL SOCIO DI MAGGIORANZA 

PERSONA FISICA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI CINQUE SOCI. OMETTERE NEGLI ALTRI 

CASI) 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

1.9 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS 50 DEL 2016 (1) 

1 ______________________nato a _______________ il _______ ruolo ___________ 

2 ______________________nato a _______________ il _______ ruolo ___________ 

3 ______________________nato a _______________ il _______ ruolo ___________ 

 

                                                           
1 Indicare i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs 50 del 2016, così come indicato nel Comunicato 

del Presidente ANAC del 26 ottobre  2016, relativamente “a) ai  membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale 

e  monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico,  amministratori 

delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate  attività ma che per tali attività conferisca 

poteri di rappresentanza); b) ai  membri del collegio sindacale nelle società con sistema di 

amministrazione  tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle  società con 

sistema di amministrazione monistico; c) ai  membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di 

sorveglianza,  nelle società con sistema di amministrazione dualistico”. 
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1.10 DIRETTORI TECNICI 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

1.11 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS 50 DEL 2016 (1) CESSATI DALLA 

CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

1 ______________________nato a _______________ il _______ ruolo ___________ 

2 ______________________nato a _______________ il _______ ruolo ___________ 

3 ______________________nato a _______________ il _______ ruolo ___________ 

 

(PER LE COOPERATIVE) 

- la società è iscritta all’albo delle società cooperative con il n. ____ dalla seguente 

data_____________________ 

 

SOCIETA’ DI NOME COLLETTIVO (S.N.C.) 

 

1.12 SOCI 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

1.13 DIRETTORI TECNICI 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

1.14 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS 50 DEL 2016 (1) CESSATI DALLA 

CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

1 ______________________nato a _______________ il _______ ruolo ___________ 

2 ______________________nato a _______________ il _______ ruolo ___________ 

3 ______________________nato a _______________ il _______ ruolo ___________ 

 

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.) 

 

1.15 SOCI ACCOMANDATARI 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
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3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

1.16 DIRETTORI TECNICI 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

1.17 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS 50 DEL 2016 (1) CESSATI DALLA 

CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

DITTA INDIVIDUALE 

 

1.18 TITOLARE 

 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

1.19 DIRETTORI TECNICI 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

Paragrafo 2                     ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Viene allegato agli atti di gara il proprio Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e 

ad integrazione dello stesso il concorrente dichiara comunque che nei propri confronti 

non sussiste alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 2016, ivi 

compresi i commi 5 lett. f-bis) e f-ter), e di altre disposizioni di legge. 
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Paragrafo 3                     REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

 

dichiara la seguente iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura: 

 

Camera di Commercio di Oggetto Sociale 

…. … 
 

 

Paragrafo 4                     REQUISITI SPECIALI 

 

- dichiara di partecipare per i seguenti lotti: 

 LOTTO 1 

 LOTTO 2 

 LOTTO 3 

 LOTTO 4 

 LOTTO 5 

 LOTTO 6 

 LOTTO 7 

 LOTTO 8 

 LOTTO 9 

 LOTTO 10 

 

- dichiara di aver conseguito un fatturato totale specifico, quale media negli esercizi 

2017, 2018 e 2019, per servizi analoghi (noleggio a freddo di automezzi per la raccolta 

di rifiuti solidi urbani) a quelli oggetto della presente gara, non inferiore al doppio della 

somma del valore contrattuale annuale a base d’asta dei lotti per i quali partecipa, pari a  

 

Anno Importo 

2017 € … 

2018 € … 

2019 € … 

MEDIA € … 

 

- dichiara di aver conseguito il suddetto fatturato con i seguenti committenti: 
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Committente Periodo Oggetto Importo 

   € … 

   € … 

   € … 

TOTALE € … 
 

 

Paragrafo 5 REQUISITO DI ESECUZIONE 

 

dichiara di essere consapevole che entro trentacinque giorni dall’aggiudicazione e prima 

della stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione stessa, l’Impresa dovrà 

avere la disponibilità per espletare le prestazioni contrattuali, di due officine autorizzate 

secondo quanto previsto dal capitolato speciale. 

 

 

Paragrafo 6 SUBAPPALTO 

 

L’impresa si riserva di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto nei 

limiti di legge. 

 

Paragrafo 7 ALTRE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 

DICHIARA INOLTRE 

1. di mantenere ferma l’offerta valida per 180 giorni dalla sua formulazione; 

2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione 

ha preso atto e tenuto conto: a) 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; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata; 

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione gara; 

4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

Società reperibile su sito Internet indicato nel bando di gara e si impegna, in caso di 
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aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 

quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

5. (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; 

6. (in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. d), e) e g), Decr. Lgs. 50 del 2016) i soggetti facenti parte 

del raggruppamento, consorzio o GEIE si impegnano a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all'operatore economico indicato come capogruppo. 
 

ED INFINE 

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 

c.d. “black list” 

1. 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 

2.  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 Società 

la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

3. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla 

Società attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 

prestazione; 

4. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita 

IVA ………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti 
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aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini 

delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

5. □ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la Società a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara  

oppure  

□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la Società 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. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente 

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

6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 

dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

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 

7. indica, 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. 

 


