ALL. 1

Marca da
bollo da
€ 16.00
Spett.le Consorzio Valorizzazione Rifiuti (Co.Va.R.) 14
Via Aldo Cagliero, 3I/3L
10041 CARIGNANO (TO)
ISTANZA DI AMMISSIONE
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI
ECONOMICI
DA INVITARE A PROCEDURA RISTRETTA PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO LE
DISCARICHE CONSORTILI DI BEINASCO (TO), LA LOGGIA (TO), VINOVO (TO) E
ORBASSANO (TO). CIG 73249503F6
Il sottoscritto .....................................................................................................................................
nato a .................................................................................................... il..........................................
residente nel Comune di .............................................CAP.............. Provincia ...............................
Stato .................................................................................................................................................
Via/Piazza .........................................................................................................................................
con codice fiscale ...........................................…..............................................................................
legale rappresentante dell’impresa.........................…....................................................................…..
....................................................................................... ................…..................................................
con sede nel Comune di………………………….CAP……...... Provincia ……………......................
Stato .....................................................................................................................................................
Via/Piazza .....................................................................................................................................…...
con codice fiscale numero ..................................................................................................................
e con partita I.V.A. numero ................................................................................................................
telefono ..................................................... fax ………………............................................................
POSTA PEC .................................................................................
CHIEDE
di essere invitata alla procedura in oggetto in qualità di:
impresa individuale
società
consorzio formato dai seguenti consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede
legale):
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ___________________________________________________________

ALL. 1
i quali saranno, in caso di aggiudicazione, anche i soggetti esecutori delle prestazioni;
capogruppo di un raggruppamento di imprese di tipo _______________ (specificare se il
raggruppamento è di tipo orizzontale o verticale o misto) già costituito formato dalle seguenti imprese
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
1.(mandataria) _____________________________________________
2.(mandante) _____________________________________________
3.(mandante) _____________________________________________
raggruppamento di imprese di tipo _______________ (specificare
se il raggruppamento è di tipo orizzontale o verticale o misto) non ancora costituito che in caso di
aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica,
sede legale):
1.(capogruppo)_______________________________________________
2.(mandante) _______________________________________________
3.(mandante) _______________________________________________
__________________________________________________________
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e delle cause di esclusione di cui all'art 80 del D.lgs. n.
50/2016
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 e dell’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000

 che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle
procedure di affidamento di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle
Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
[C.C.I.A.A.] per un’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto
ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei
registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice1;

 di essere in possesso dei requisiti economici-finanziari, di idoneità professionale e di capacità
tecnica richiesti nell’avviso di indagine di mercato.
In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1 lettera e), del Codice, i requisiti
finanziari e tecnico-professionali, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento;
la mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale maggiore rispetto a ciascuna
dei mandatari. In conformità a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 1/2016 per i consorzi
stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell’art. 46 comma 1
1

Articolo 83 del Codice

ALL. 1
lettera f) del D.lgs 50/2016 i requisiti economici finanziari e tecnico-professionali possono essere
dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle singole società che partecipano al
consorzio stabile, per i primi cinque anni dalla loro costituzione.

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
previste dall’articolo 32-quater del Codice Penale;

 di accettare le condizioni previste nell’avviso
AUTORIZZA
la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relativi alla procedura in oggetto con posta elettronica
certificata [P.E.C.]. e al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n 196/2003 s.m.i.
…………………………………., …..……………………..
[Luogo]
[Data]
……………………………………
[Firma leggibile]

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]

