Mod. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
S.R.R. Messina Area Metropolitana
Sede legale: Corso Cavour, n. 87 - 98122 Messina

Oggetto:

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,
PER AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNO O PIÙ OPERATORI
ECONOMICI DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DELLA
FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI (CER 20 01 08) PROVENIENTE DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIA NEI COMUNI DELLA SRR MESSINA AREA
METROPOLITANA

NUMERO GARA: 8182401

Il sottoscritto[1] ……………………………………………………………………... nato il ……….….……………… a
…………………………….………

prov.

………………………………………….

(……),

prov.

……………,

codice

(…….),

fiscale

via

…….…………………………,

………………………………….,

in

n°

residente
……,

a

c.a.p.

qualità

di

…………..…………..…….................................................................................................................... dell’impresa
……………………………………………………….…… con sede legale in …………………….……………, prov.
…….,

Via

………………………..,

n°

……..,

c.a.p.

……….....,

codice

fiscale

n.

…………….…………….…………..………., partita IVA n° ………………..……………...………, e con sede
operativa in …………………………………………, prov. ….., via ……………………………, n° ………, c.a.p.
……..…..

CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: [*]
impresa singola – imprenditore individuale, artigiano, società commerciale, società cooperativa (art. 45, comma
2, lett. a, del D. Lgs. n° 50/2016 – nel seguito Codice)

□

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, del
Codice)

□

consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c, del Codice)

□

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto
(art. 45, comma 2, lett. d, e, g, del Codice);

□

Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f, del Codice)

□

CONSORZIO ex lett. b)
(Sezione da compilare solo nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice)
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Indicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, dei consorziati per i quali il consorzio concorre:
denominazione

Sede legale

CONSORZIO STABILE
(Sezione da compilare solo nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice)

Indicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, dei consorziati per i quali il consorzio stabile concorre:
denominazione

Sede legale

COMPOSIZIONE DELL’A.T.I.
(Sezione da compilare solo nel caso di associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto di cui all’art.
45, comma 2, lett. d), e), g) del Codice)
ORIZZONTALE

VERTICALE

MISTA

CAPOGRUPPO – MANDATARIA

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva

Categoria

Quota di partecipazione
(%)

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva

Categoria

Quota di partecipazione
(%)

MANDANTE

Generalità
legale
……………………………………………………………………………………........

rappresentante/procuratore

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
MANDANTE

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva

Generalità
legale
……………………………………………………………………………………........

Categoria

Quota di partecipazione
(%)

rappresentante/procuratore

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

La sottoscritta impresa Capogruppo dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di presentare la domanda di partecipazione in
nome e per conto delle sopra indicate imprese mandanti o consorziate che hanno provveduto a conferire
regolare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza che si allega alla presente istanza, ovvero si
allega l’atto costitutivo del consorzio o GEIE (ATI o Consorzio o GEIE costituito)
Le sottoscritte imprese si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa individuata come Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
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nome e per conto proprio e delle mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione del
raggruppamento o del consorzio indicata nella presente domanda, salvo quanto previsto dei commi 17,
18 e 19 dell’art. 48 del Codice (ATI o Consorzio o GEIE costituendo)

IMPRESA AUSILIARIA
(Sezione da compilare solo nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento a norma dell’art. 89 del Codice)

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva

Categoria

Quota di
partecipazione (%)

(N.B. occorre allegare il contratto di avvalimento)

DIVISIONE IN LOTTI
INDICARE IL/I LOTTO/I PER I QUALI SI PRESENTA OFFERTA





Lotto 1 – CIG 878989961E
Lotto 2 – CIG 8789905B10
Lotto 3 – CIG 8789908D89
Luogo e data
_____________________________
TIMBRI E FIRME[2]

Impresa singola o consorzio o Capogruppo
___________________________________________
Imprese mandanti e/o consorziate e/o cooptate e/o
ausiliarie
1) _________________________________________
2) _________________________________________
3) _________________________________________
4) _________________________________________
5) _________________________________________
6) _________________________________________

Allegati:

□
□
□
□
□
□
□
□

DGUE
Mandato collettivo irrevocabile o atto costitutivo del consorzio o GEIE (ATI o consorzio o GEIE costituito)
Contratto di avvalimento
Garanzia provvisoria
Contributo ANAC
PassOE
Dichiarazioni integrative (Mod. 2, Mod. 2-bis, Mod. 2-ter) sui requisiti delle imprese
Procura del legale rappresentante
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AVVERTENZE
[*] Segnare con X la casella che interessa.
[1] La domanda deve essere sottoscritta:
 nel caso di impresa singola o consorzio singolo o Raggruppamento di imprese già costituito, dal legale rappresentante;
 nel caso di associazione temporanea di imprese (ATI) o di consorzio o di GEIE non ancora costituito, da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE.
[2] In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di
esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i
sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata
la relativa procura.

È fatto obbligo, pena esclusione, di firmare digitalmente il presente documento.
Il certificato di firma digitale in corso di validità deve essere apposto al documento dal dichiarante.
Il certificato di firma digitale deve essere rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA) generato mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e s.m.i. e del CAD.
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