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ALLEGATO “A” 

 

Spett.le Consac gestioni idriche spa 
Via Ottavio Valiante n. 30 
84078 Vallo della Lucania (SA) 

 

Procedura di gara per l’affidamento triennale del servizio di “Controlli annuali delle emissioni 
in atmosfera c/o n°5 impianti di depurazione gestiti da Consac gestioni idriche spa” - importo a 
base d’asta € 20.500,00 (iva esclusa), di cui € 820,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - 
CIG: ZA330A3447  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La domanda di partecipazione è unica. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari o di 
aggregazioni di imprese o di GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere presentata dalla mandataria-
capogruppo, deve contenere la composizione del raggruppamento e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla 
gara, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o aggregazione o GEIE, indicando le rispettive 
percentuali di partecipazione. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari o aggregazioni 
di imprese o di GEIE già costituiti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta dalla mandataria-capogruppo in 
nome e per conto proprio e di tutte le mandanti, sempre indicando le rispettive percentuali di partecipazione. 

 

Il sottoscritto 

Cognome …………………………………………… Nome ………………………………………… 

nato a …………………………………………… Provincia ………….. il …………………………... 

in qualità di …………………………………………… (titolare, legale rappresentante, procuratore o altro) 

dell’Operatore Economico/Impresa (scrivere la denominazione esatta dell’Operatore Economico/Impresa come 

indicato nel certificato della Camera di Commercio) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale nel Comune di …………………………………………… Provincia ………………..  

CAP ………….. Indirizzo ………………………………………………………………. n. ………… 

Codice Fiscale …………………………………………… Partita IVA ……………………………… 

Telefono …………………………………………… Fax …………………………………………… 

E-mail …………………………………………………………………………………………………  

PEC …………………………………………………………………………………………………… 

Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE …………………………………… 
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CC.CC.NN.LL. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti …………………………………… 

Numero dipendenti …………………………………………… 

Ufficio Provinciale competente per il collocamento obbligatorio (Legge n° 68/1999) per avviamento  

al lavoro dei disabili ………………………………………………………………………………….. 

PEC/e-mail dell’Ufficio ……………………………………………………………………………… 

Con la presente 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto (selezionare il caso che ricorre barrando con una crocetta le rispettive caselle)  

DICHIARA 

1) Che l’Impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) Che nei confronti propri e dei seguenti soggetti (barrare la casella che interessa): 
o (per imprese individuali) titolare e direttori tecnici; 
o (per s.n.c.) soci e direttori tecnici; 
o (per s.a.s.) soci accomandatari e direttori tecnici; 
o (per altri tipi di società) amministratori con poteri di rappresentanza, direttori tecnici, 

socio unico persona fisica (per società unipersonali), socio di maggioranza (per società 
con meno di quattro soci) 

non sono state disposte misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 ss.mm.ii. 
né sussistono cause ostative di cui all’art. 10 della L. 575/1965 e ss.mm.ii.; 

3) Che (barrare la casella che interessa): 
o non sono state emesse, nei confronti propri e dei soggetti di cui al punto 2) anche se 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, 
sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o sentenze d’applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno 
allo Stato o dell’Unione Europea che incidono sulla moralità professionale, e di non 
trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

o nei confronti delle persone sottoelencate, sono state pronunciate le seguenti condanne 
(vanno indicate anche le condanne per le quali è stato accordato il beneficio della non menzione): 
 

Nome e cognome n. e data del 
provvedimento 

Autorità 
Giudiziaria 

Norme violate Specie ed entità 
della pena 

     

     

     

 
e che sono stati presi i seguenti provvedimenti di completa ed effettiva dissociazione 
………………………………………………………………………………………… 
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4) Che l’Impresa/Società, ai sensi dell’art. 1 bis della L. n. 383/2001 e ss.mm.ii., non si avvale 
di piani individuali di emersione ovvero che il periodo di emersione si è comunque concluso; 

5) Che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di …………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

per la categoria attinente l’oggetto della gara, precisando: la forma giuridica; numero e data 
di iscrizione; elenco dei soggetti muniti di potere di rappresentanza; 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

e che i dati dell’iscrizione sono: 

- numero di iscrizione ………………………………………………………………………… 

- data di iscrizione …………………………………………………………………………… 

- durata della Ditta/data di termine…………………………………………………………… 

- forma giuridica ……………………………………………………………………………… 

e mantiene le seguenti posizioni contributive: 

INAIL n. ………………………………………… sede ……………………………………… 

INPS n. …………………………………………. sede ………………………………………. 

6) Di aver preso completa conoscenza degli atti di gara riferiti alla procedura di cui in esame e 
di accettarne integralmente il contenuto senza eccezioni né riserve: 

7) Di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre 
che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni 
locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata; 

8) Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell'appalto, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

9) Di autorizzare CONSAC l'indirizzo PEC appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it per la 
notifica di tutte le comunicazioni di legge inerenti l’appalto in esame; 

10) Di accettare incondizionatamente, in caso di aggiudicazione, tutte le prescrizioni di legge 
vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

11) Di preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali – RGDP disponibile alla pagina http://www.consac.it/privacy-

policy/ . 

…………………………………… In fede 

(luogo e data) …………………………………… 

 (timbro e firma) 
Allegati: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE 

1) La domanda di partecipazione deve essere compilata integralmente e sottoscritta digitalmente. L’omissione o 
l’integrazione di una o più dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non siano riferibili alla 
natura del concorrente. 

2) La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante: in tal caso 
va allegata copia della relativa procura. 

3) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di imprese o GEIE già costituito, 
la domanda di partecipazione va compilata e sottoscritta digitalmente dalla sola capogruppo-mandataria e deve 
essere allegata copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza, nel caso di raggruppamento 
temporaneo, ovvero copia dell’atto costitutivo nel caso di consorzio, di GEIE o di aggregazione di cui all’art. 
45, comma 2, lettera f) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

4) Allegare copia/e del/i documento/i di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore/i. 

 

 

  

 




