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• ALLEGATO A "Domanda di partecipazione alla gara con annesse dichiarazioni"; 
da inserire nella “Documentazione Amministrativa”    

 
Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi della disciplina 
sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n.120/2020, come modicata ed 
integrata dall'art. 51 della Legge n.108/2021, da svolgersi sul Mercato Elettronico della 
piattaforma "Tutto Gare" di Asmecomm, relativamente all'affidamento del:  

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel 
comune di Villarosa  

 CIG: 95075148BF 
 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
nato il _______________ a_______________________________________________________ 
residente in ______________________ (Prov. _______) Via  ___________________________ 
in qualità di (barrare le voci che non interessano) titolare, legale rappresentante, socio accomandatario, 
socio unico, socio di maggioranza (società con meno di quattro soci), socio al 50% o socio avente quota 
paritaria in una società di tre soci  
dell’impresa ___________________________________________________________________ 
con sede in _________________________ nella via ___________________________________ 
Tel./Cell. n. ____________________________   Pec ___________________________________  
con codice fiscale n. _______________________con partita IVA n. _______________________ 

 
CHIEDE 

 
di  partecipare alla consultazione in epigrafe come: 
(contrassegnare con una X la casella che interessa; non contrassegnare equivale a non rendere la 
dichiarazione)  
 

  impresa singola ; 
ovvero 

 Impresa CAPOGRUPPO  Impresa MANDANTE di una associazione temporanea, di 
aggregazione  di imprese o di un consorzio o di un GEIE, già legalmente costituito con atto del 
________ registrato a ___________ il ________ al n. ______ serie _____, tra le seguenti 
Imprese: ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 orizzontale (indicare percentuale) __________% 
 verticale, (indicare categorie) _______________ 
 mista, (indicare percentuale e categorie) _________________________________ 

 
 AUSILIATA che si avvale dei requisiti dell'Impresa _____________________________  

________________________________________________________________________ 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
 
1) che l'impresa e nessuno dei soggetti di cui all'art. 80 c.3 D.lgs. 50/2016 si trova in alcuna delle 
condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016; 
- che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’articolo 6 del D.lgs 06.09.2011, n°159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati 
estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;  
2)  (barrare la voce che non interessa) 
(altri soggetti operanti nell’impresa) 
- che il sottoscritto dichiarante è l’unico titolare, amministratore, legale rappresentante, socio di maggioranza di 
società con meno di quattro soci e direttore tecnico dell’impresa; 
                oppure 
- che l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante, presenta i soggetti di cui all'art.80, comma 3 del "Codice"di 
seguito riportati, per i quali è stata già resa la dichiarazione nella PARTE III Motivi di esclusione del DGUE:  
(indicare, i nominativi, le date di nascita, la residenza e la qualifica degli eventuali altri titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari e soci di maggioranza (per società 
con meno di quattro soci e considerando anche socio di maggioranza ciascuno dei due soci al 50% o ciascuno dei 
tre soci aventi quota di partecipazione paritaria)  
Sig. _____________________nato  a _______________il_________C.F. __________________  residente in 
_______________via _________________nella qualità di ____________________ 
 Sig. _____________________nato  a _______________il __________C.F. ________________ residente in 
_______________via _________________nella qualità di ____________________ 
 Sig. _____________________nato  a _______________il __________C.F. ________________ residente in 
_______________via _________________nella qualità di __________________     
 (soggetti cessati dalla carica) 
- che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente invito non sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza o aventi poteri di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, 
così come individuati nell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 
         oppure 
- che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente invito sono cessati dalla carica soggetti aventi 
poteri di rappresentanza o aventi poteri di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, così come 
individuati nell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, come di seguito individuati,  per i quali è stata già resa la 
dichiarazione nella PARTE III Motivi di esclusione del DGUE:  
Sig. _____________________nato  a _______________il_________C.F. __________________  residente in 
_______________via _________________nella qualità di ____________________ 
 Sig. _____________________nato  a _______________il __________C.F. ________________ residente in 
_______________via _________________nella qualità di ____________________ 
 Sig. _____________________nato  a _______________il __________C.F. ________________ residente in 
_______________via _________________nella qualità di __________________     
 (caso di fusione, incorporazione e acquisizione  di altra impresa) 
- che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente invito l’impresa non è stata interessata da 
fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa; 
         oppure 
- che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente invito l’impresa è stata interessata da fusione, 
incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo della seguente impresa 
______________________________ Partita IVA_______________________ con sede in 
__________________________________________________________________ e che i nominativi, le date di 
nascita e di residenza degli eventuali altri titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di 
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rappresentanza, soci accomandatari e soci di maggioranza (per società con meno di quattro soci e considerando 
anche socio di maggioranza ciascuno dei due soci al 50% o ciascuno dei tre soci aventi quota di partecipazione 
paritaria) dell’impresa confluita cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di 
gara sono i seguenti: 
Sig. _____________________nato  a _______________il_________C.F. __________________  residente in 
_______________via _________________nella qualità di ____________________ 
 Sig. _____________________nato  a _______________il __________C.F. ________________ residente in 
_______________via _________________nella qualità di ____________________ 
 Sig. _____________________nato  a _______________il __________C.F. ________________ residente in 
_______________via _________________nella qualità di __________________     
per i quali rende le dichiarazione di cui all’articolo 80 commi 1, 2 e 5 lettera l). 
3) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. presso la sede di ____________________; 
Data Iscrizione ___________; N.Iscrizione _____________;  
Albo __________; Registro ___________; Forma giuridica ___________________________; 

 micro impresa;  
 piccola impresa; 
 media impresa; 
 grande impresa. 

4) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione e di iscrizione per concorrere all’appalto, per come di 
seguito: 
, in relazione al lotto o ai lotti cui 
intende partecipare: 
(contrassegnare con una X la casella che interessa; non contrassegnare equivale a non rendere la 
dichiarazione)  

  Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n.152/2006, con 
 specificazione delle categorie e classi 

 Categoria __________; 
 Classe ___________; 

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di 
invito e relativi allegati; 

6)  di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori ed aver preso visione dei luoghi; 

7) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

8) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile ed i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

9) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 

10) di impegnarsi ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge, nelle more della 
stipulazione del contratto; 

11) (nel caso di consorzi): 
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 
consorziato)_______________________________________________________________; 

12) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
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- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo all'impresa .…………………………………………..………...........; 
- che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 

13) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è iscritta è il seguente:___________; 

14) di essere in regola con i versamenti nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e a tal proposito indica, ai fini 
dell’acquisizione d’ufficio del DURC, che il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato è il 
seguente:_______________________________, la dimensione aziendale è la seguente 
________________________ e l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

* posizione INPS matricola__________________________ sede di_________________; 
* pozione INAIL matricola___________________________sede di_________________; 

15) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dei servizi, ad indicare gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, acceso e da utilizzare ai sensi dell’art.3 della L.136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso, consapevole che il mancato rispetto dell’obbligo comporterà la risoluzione 
per inadempimento contrattuale;  
16) di impegnarsi ad accettare il Protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 
12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza su 
Contratti Pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. N° 593 del 31 gennaio 2006); 
17) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 07.08.1990, n°241– la facoltà di 
“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara. 
Allega alla presente:  
- DGUE; 
- Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità;  
- Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS; 
- Ricevuta pagamento contributo ANAC; 
-  (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento):  tutta la documentazione 
prevista dall’art. 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50; 
-  (solo nel caso di ATI):  tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 50/2016; 
- _______________________________________________________________________ 
 

 
Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende atto che i dati forniti sono raccolti e pubblicati come 
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

data __________ 
     firma digitale del dichiarante 

         ed allegare fotocopia documento riconoscimento 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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