Marca da
bollo da
€ 16,00

Spett.le Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Via Aldo Cagliero, 3I/3L
10041 CARIGNANO (TO)
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E LO SVOLGIMENTO DI TUTTE
LE ATTIVITA’ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA PER LA COSTITUZIONE DI
UNA SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO IN ESITO A PROCEDURA AD
EVIDENZA PUBBLICA “A DOPPIO OGGETTO” EX ART. 17 DEL D.LGS. 175/2016 E ART.
5, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO
LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI."
CIG 74040997C7 - CUP G31I18000140005

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 .………........................................................….
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta,
CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto in qualità di:
impresa individuale
società
consorzio formato dai seguenti consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede
legale):
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
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) _____________________________________________
capogruppo o mandante di un 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,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000
1) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, nell'applicazione scritta, parlata e letta.
2) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall’avviso pubblico:
conseguito presso ___________________________________in data _____________ , con la
seguente votazione finale di:

3)
4)
5)
6)
7)

8)

Per i soli titoli conseguiti all'estero:
di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________ conseguito presso nello Stato
estero_____________________________________________________ in data________
con la seguente votazione finale ____ e riconosciuto equipollente con il seguente provvedimento
________________ emanato da _______________________
di essere in possesso dell'Abilitazione all'esercizio della Professione__________________ e
dell’iscrizione all’Albo____________________________________________;
di acconsentire all’invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________
di essere in possesso di regolarità contributiva.
che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
di non rientrare in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 c. 1 lett. a), b), b-bis) c), d),
e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarando tra le altre cose:
a) che nei propri confronti non sussiste causa di esclusione di cui all’art. 80 c. 2 del D.Lgs. n.
b) 50/2016 e ss.mm.ii.;
c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
d) relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e contributi previdenziali, secondo la
e) legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del D.Lgs. 50/2016;

b) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, accertabili con mezzi adeguati dalla
stazione appaltante, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità di cui all’art. 80, c. 5
lett, c) del D.Lgs. 50/2016;
c) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di
interesse di cui all’art. 42, c. 2 del D.Lgs. 50/2016;
d) di non essersi avvalso delle condizioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. 50/2016;
e) che non è soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c), del D.lgs. 231/2001
o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
f) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f bis) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara;
f ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione;
9) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 203/1991 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991, di non avere omesso la denuncia dei fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689;
10) di aver formulato l’offerta autonomamente;
11) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio;
12) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara;
13) di impegnarsi a trasmettere la documentazione di comprova di quanto dichiarato nei modi e termini
richiesti, consapevole delle sanzioni per la mancata trasmissione (revoca dell’aggiudicazione) e
delle sanzioni penali per false dichiarazioni;
14) di obbligarsi a rendere tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto, ai sensi
dell’art. 3 della Legge 136/2010;
15) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa;
16) di autorizzare il Covar 14, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ad utilizzare i dati contenuti nella
presente domanda esclusivamente ai fini della procedura di selezione;
17) di autorizzare, altresì, il Covar 14, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, alla pubblicazione, sul
sito istituzionale dell'Ente, dei propri dati, negli elenchi che si renderanno necessari nell'ambito
della procedura di selezione;
18) di allegare, a corredo della domanda, i seguenti documenti:
− copia di un documento di identità, in corso di validità;
− curriculum professionale, datato e firmato, redatto nelle forme del D.P.R. 445/2000, e/o
dichiarazione dei titoli vari, eventualmente posseduti e previsti dal bando.
Data _______________________

Timbro e Firma Soggetto affidatario

