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MODELLO 1 - BUSTA A                                                                                                                 
      

 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 

SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. 

Via Novara, 31/A - Ivrea (TO) 

 

Avviso pubblico per l’avvio dell’indagine di mercato finalizzata alla presentazione di offerte per 

l’affidamento della “FORNITURA DI CASSONI SCARRABILI IN METALLO PER IL 

TRASPORTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA – 

C.I.G.: 8001675718”. 

 

Presentata dall’operatore economico: ___________________________________________________ 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________ il ____________ 

in qualità di (carica sociale)______________________ della società ____________________________ 

sede legale ______________________________ sede operativa _____________________________ 

n. telefono ______________________________ n. fax ____________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA ______________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di cui all’oggetto in qualità di: 

□  Impresa individuale, anche artigiana, e le società, anche cooperative (art. 45, comma 2, lettera a), 

del d.lgs. 50/2016); 

□  Società, specificare tipo ______________________________________________________; 

MARCA DA 

BOLLO DA        

€ 16,00 
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□  Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lettera b), del d.lgs. 

50/2016); 

 □ Consorziato per cui concorre __________________________________________________; 

□  Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016); 

 □ Consorziato per cui concorre __________________________________________________; 

□  Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016); 

 □ Consorziato per cui concorre __________________________________________________; 

□  Mandataria/Mandante di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lettera d), del d.lgs. 

50/2016) di tipo: 

□ orizzontale □ verticale □ misto; 

□ costituito □ non costituito; 

□  Mandataria/Mandante di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lettera e), del d.lgs. 50/2016): 

□ costituito □ non costituito; 

□  Aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lettera f), del d.lgs. 50/2016): 

□  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

□  dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria; 

□  GEIE (art. 45, comma 2, lettera g), del d.lgs. 50/2016); 

 

e a tal fine 

DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’articolo 76, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi 

del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a 

verità. 

Referente per la procedura: Nome e Cognome __________________________________________ 

Indirizzo:  

Via _________________________________ - Città ________________________ - Cap _________ 

n. tel. _____________________ n. fax __________________. 
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Si comunica qui di seguito l’indirizzo di posta elettronica certificata di questo operatore 

economico che la stazione appaltante SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. utilizzerà 

per ogni comunicazione della presente procedura di selezione, comprese le comunicazioni 

previste dall’articolo 76, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, PEC: _____________________________.  

È onere ed esclusiva responsabilità dell’operatore economico mantenere valido, efficace e 

funzionante il sopra indicato indirizzo PEC. 

Con riferimento ai paragrafi 15.1. e 15.3.1 dell’avviso pubblico,  

DICHIARA, ALTRESI’: 

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere b), c-bis), c-ter),  

c-quater), f-bis) e f-ter), del d.lgs. 50/2016; 

2) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, incluso i cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data dell’avviso pubblico (Titolare e direttore tecnico per l’impresa individuale; 

soci e direttore tecnico per le società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico per 

le società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 

la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi  

compresi  institori  e procuratori  generali,  dei  membri  degli  organi  con  poteri di direzione o di 

controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 

società con un numero di soci pari o inferiore a quattro per gli altri tipi di società o consorzio): 

– _________________________________________________________________________; 

– _________________________________________________________________________; 

– _________________________________________________________________________; 

–  che nei confronti dei soggetti di cui al punto 2) non sono state emesse condanne penali o 

misure o provvedimenti di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016; 

ovvero 

–  che sono state emesse in via definitiva condanne penali o misure o provvedimenti di cui 

all’articolo 80, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 nei confronti del/i soggetto/i di seguito 

indicato/i: 

________________________________________________________________________; 

________________________________________________________________________; 

________________________________________________________________________;

________________________________________________________________________; 
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ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del 

d.lgs. 50/2016, così come indicato e specificato al punto 5 della Sezione A: MOTIVI 

LEGATI A CONDANNE PENALI della Parte III del DGUE (modello B), 

debitamente compilato dallo scrivente operatore economico, cui si fa espresso 

richiamo; 

3) 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 svolte le prestazioni; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

5) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione 

appaltante e reperibile sul sito internet www.scsivrea.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente/Disposizioni Generali”, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Regolamento per la disciplina dell’attività del direttore 

dell’esecuzione e per la gestione delle riserve e contestazioni negli appalti di servizi e forniture, 

adottato dalla stazione appaltante e reperibile sul sito internet: www.scsivrea.it, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Disposizioni generali – Atti generali – 

Atti amministrativi generali”, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto  regolamento; 

7) nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

 di impegnarsi 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; 

8) di aver preso visione dei cassoni in permuta oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione 

appaltante attestante la presa visione dello stato dei cassoni in permuta;   

9) di avere indicato in premessa tutti i dati di cui al paragrafo 15.3.1 punto 9. dell’avviso pubblico; 

10) che i dati richiesti al paragrafo 15.3.1 punto 10. dell’avviso pubblico sono i seguenti: 

 

http://www.scsivrea.it/
http://www.scsivrea.it/


 

 
 

5 

 

 INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola Aziendale 

   

 INAIL 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. P.A.T. 

   

 CASSA EDILE (se in possesso) 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Codice Impresa 

   

il CCNL applicato è il seguente ____________________________________________; 

l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio è il seguente: 

Ufficio indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. N O T E 

   

l’Ufficio/sede Provinciale competente per territorio ai fini dell’ottemperanza con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, è il seguente: 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 

   

Fax Tel. N O T E 

   

11)   di autorizzare qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla procedura; 

oppure 

  di non autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente 
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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’articolo 53, comma 5, lettera a), del d.lgs. 50/2016. La stazione appaltante si 

riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 

soggetti interessati); 

12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14, del Regolamento U.E. 27 aprile 

2016, n. 679, 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 15, 

del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679; 

13) nel caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

 ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lettera 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; 

14) nel caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità 

plurisoggettiva: l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente di cui 

all’articolo 48, del d.lgs. 50/2016 e che le parti e le percentuali delle prestazioni che verranno 

eseguiti da ciascun operatore economico sono le seguenti e di avere allegato la documentazione 

richiesta al paragrafo 15.3.3 dell’avviso pubblico: 

  

Denominazione operatore economico 

(indicare Mandataria e Mandante/i) 

Quota % e indicazione 
delle prestazioni che 

saranno eseguite da ogni 
singolo operatore 

economico 
(art. 48, comma 4, del d.lgs. 

n. 50/2016) 
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LUOGO, DATA, TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO 

 

 _________________________________________________________________ 
 

 

N.B. Alla presente domanda di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 

in corso di validità del soggetto firmatario. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia 

conforme all’originale della procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 

evincere i poteri di rappresentanza. 

Nel caso in cui la presente domanda di partecipazione venga presentata da operatori economici 

non individuali, così come previsto dalla lettera di invito al paragrafo 5., la stessa dovrà essere 

adattata e dovrà essere prodotta da ogni singolo operatore economico, allegando la copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario e la 

documentazione di cui al paragrafo 15.3.3 dell’avviso pubblico. 


