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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA RELATIVA ALLA 
FORNITURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO E NON 
INFETTIVO E DEI RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI PER LE NECESSITA’ DELLE 
AA.SS.LL. ASL CN1 (lotto n. 1: CIG 5795492F47) E ASL CN2 (lotto n. 2: 5795510e22) 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________  

nato a__________________________________________       il____________________________ 

residente in _________________________________in qualità di___________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta__________________________________________  

con sede legale in_________________________________________     c.a.p.__________________ 

Via______________________________________Tel.___________________Fax______________ 

e sede operativa in ________________________________________    c.a.p.__________________ 

Via______________________________________Tel.___________________Fax______________ 

Costituita con atto del _____________________________________________________________ 

Capitale Sociale in Euro ____________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________Partita I.V.A____________________________ 

CHIEDE  
 

1) DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO 
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO E NON INFETTIVO E 
DEI RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI PER LE NECESSITA’ DELLE 
AA.SS.LL. ASL CN1 E ASL CN2 per i seguenti LOTTI : 
 
_____________________________________________________________________ 

 

  COME IMPRESA SINGOLA 

OPPURE 

 COME COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE     
FORMATO DA: 

(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese): 
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1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

E CHE  L'IMPRESA/SOCIETA' CAPOGRUPPO E' 

 

Ogni Società o Impresa membro del raggruppamento è tenuta a compilare singola domanda di partecipazione da allegarsi alla domanda 
della società capogruppo.  

 
 
 

2) DI TRASMETTERE AL SEGUENTE INDIRIZZO LA LETTERA D’INVITO 
ALL’APPALTO IN OGGETTO: 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

E INDICA AI FINI DELLA PRESENTE GARA IL REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE: 
 
SIG. _______________________________________________________________________________ 

NUMERO TELEFONO ________________________NUMERO FAX__________________________ 

E-MAIL ________________________________________ PEC _______________________________ 

 

e per tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

1) che la suddetta società non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dagli appalti 
pubblici previste dall’art. 38 “Requisiti di ordine generale” del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;  

2) che la suddetta società è iscritta nei registri commerciali e professionali dello Stato di 
residenza nel campo delle forniture oggetto della gara con indicazione della specifica attività 
d’impresa (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 “Requisiti di idoneità professionale”) completare: 

 

La società è iscritta al Registro delle Imprese di _______________________________ 

al nr. ____________      dal   ________________________________ 

3) che l’impresa partecipante ai sensi dell’art. 38 c.1 lettera m-quater (barrare la casella 
interessata): 
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 Non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun 
partecipante alla presente procedura; 

 è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ma ha formulato 
autonomamente l’offerta e che il/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione e/sono 
______________________________ 

 

4) che il titolare dell’impresa è il Sig. 

Cognome______________________________Nome_______________________________ 

Data di nascita ______________________Luogo di nascita__________________________ 

Residenza_________________________________________________________________ 

 

5) che il direttore tecnico dell’impresa è il Sig. 

Cognome______________________________Nome_______________________________ 

Data di nascita ______________________Luogo di nascita__________________________ 

Residenza_________________________________________________________________ 
 

6) che i soci o amministratori muniti di rappresentanza sono: 

Cognome______________________________Nome_______________________________ 

Data di nascita ______________________Luogo di nascita__________________________ 

Residenza_________________________________________________________________ 
………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………... 

 

7) che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando sono i seguenti: 

Cognome______________________________Nome_______________________________ 

Data di nascita ______________________Luogo di nascita__________________________ 

Residenza_________________________________________________________________ 

 Incarico societario ___________________________ Data di cessazione _______________ 
………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………... 

8) che il codice attività dell’impresa è ____________________ 
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9) che i soggetti di cui all’art.38 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 hanno riportato le seguenti 
condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione (art.38 comma 2 D.Lgs. 
163/2006): 

 _________________________________________________________________________ 

 

10) che l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, per i necessari accertamenti in 
materia di obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse è : 

Agenzia delle Entrate di __________________________Indirizzo (con nr. di telefono e 
fax)______________________________________________________________________ 

 

11) che la sede INPS competente, per i necessari accertamenti in materia di versamento dei 
contributi previdenziali obbligatori è la seguente: 

Sede di __________________________Indirizzo (con nr. di telefono e 
fax)_________________________________Nr. pos. contributiva_____________________ 

 

12) che la sede INAIL competente, per i necessari accertamenti in materia di versamento dei 
contributi assicurativi obbligatori è la seguente: 

Sede di __________________________Indirizzo (con nr. di telefono e 
fax)_________________________________Nr. pos. assicurativa_____________________ 

 

13) che la sede dell’UFFICO PROVINCIALE competente, per i necessari accertamenti in 
materia di obblighi derivanti dalla Legge relativa al diritto al lavoro dei disabili è la seguente: 

Sede di __________________________Indirizzo (con nr. di telefono e 
fax)_______________________________________________________________________ 

 

14) che l’importo globale del fatturato realizzato dal soggetto candidato negli ultimi tre esercizi 
e l’importo del fatturato per i servizi oggetto della gara negli ultimi tre esercizi  sono (art. 
41 D.Lgs. 163/2006): 

 

Anno Fatturato globale Fatturato servizi oggetto della gara 

2011   

2012   

2013   

Livello minimo di capacità richiesta : come precisato nel bando di gara. 
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15) Che i due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati in grado di attestare la capacità 
economico finanziaria come richiesto nel bando di gara sono : 

1)……………………………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………………………………… 

Si allegano alla presente le relative dichiarazioni in ORIGINALE 

 

16) Che il soggetto candidato ha effettuato, negli ultimi tre anni forniture di servizi nel settore 
oggetto di gara (art. 42 D.Lgs. 163/2006) (elenco dei contratti): 

 

Descrizione fornitura Soggetti destinatari Durata contratto : 
dal /al 

Importo 

    

    

    
 

Inoltre (solo se di interesse)  

 

dichiara di invocare l’istituto di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06 in materia di AVVALIMENTO. 

Alla presente domanda si allegano pertanto: 

 

a. dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;  

b. dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui 
all'articolo 38 D.Lgs. 163/06; 

c. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso la sottoscritta 
ditta  e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente;  

d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 D.Lgs. 163/06 né si trova in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del predetto art. 163/06 con una delle altre imprese che 
partecipano alla gara;  

e. il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
ditta sottoscritta a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto;  
oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
sostituzione del documento di cui al punto e) 

f. dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 D.Lgs. 163/06. 
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Data____________________ 

Timbro della Ditta/Impresa e 
Firma del Legale Rappresentante 

 
 
 
 
N.B. : Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, 
del documento di identità del sottoscrittore. 
 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, con la firma in calce alla 
presente domanda di partecipazione a gara, esprimo il mio consenso e autorizzo l’A.S.L. CN2  al trattamento 
dei miei dati personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura. 

 

Timbro della Ditta/Impresa e 
Firma del Legale Rappresentante 

 
 
      


