Spett.le
Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto
Via Ospedale Civile, 24 - 35121 Padova

DOM ANDA DI PARTECIPAZIONE
alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione di
apparecchiature destinate ad analisi di laboratorio e da campo

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato a ________________
il______________, Codice fiscale ________________ in qualità di_____________________ della
Ditta_______________________________ come risulta dai poteri conferiti (CCIAA o procura)
________________________________, con sede legale in ________________ Prov. ___ CAP
_______via _______________ Codice fiscale_________________ Partita IVA _______________
Iscrizione al Registro delle Imprese n._____________________ di _________________________

numero di iscrizione INPS ________________ numero di iscrizione INAIL _____________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta.

DOMANDA
di partecipare alla procedura in intestazione per il seguente/i lotto/i:


LOTTO 1

Servizio di manutenzione e gestione di apparecchiature - bassa tecnologia



LOTTO 2

Servizio di manutenzione e gestione di apparecchiature - alta tecnologia

(barrare uno dei seguenti punti)


come soggetto previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;



come consorzio previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;





come
impresa
per
conto
della
quale
il
consorzio
___________________________________, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. n. 50/2016, ha dichiarato di concorrere;
come consorzio previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;



come
impresa
per
conto
della
quale
il
consorzio
___________________________________, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera c)
del D.Lgs. n. 50/2016, ha dichiarato di concorrere;



come capogruppo/mandataria del RTI________________________________________
già costituito, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016;



come capogruppo/mandataria del RTI __________________________________________


verticale



orizzontale
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misto

da costituirsi, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016;


come mandante del RTI _____________________________________________________


verticale



orizzontale



misto

da costituirsi, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016;


come capogruppo/mandataria del consorzio______________________________________
già costituito, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016;



come capogruppo/mandataria del consorzio _____________________________________
da costituirsi previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016;



come consorziata/mandate del consorzio ________________________________________
da costituirsi previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016;



come capogruppo/mandataria del GEIE _______________________________ già costituito,
previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 50/2016;



come capogruppo/mandataria del GEIE ____________________________ da costituirsi,
previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 50/2016;



come mandante del GEIE ___________________________________ da costituirsi previsto
ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 50/2016;



come operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla
legislazione vigente nel rispettivo Paese, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D.Lgs.
50/2016.

Dichiara altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle sanzioni
previste per le ipotesi di falsità in atti richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R, quanto segue:

➢

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c -bis); c-ter) e cquater); f-bis) e f-ter) del Codice;
in caso affermativo fornisce le seguenti informazioni dettagliate con riguardo alle fattispecie
di cui alle lettere sopra indicate:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

➢

che i soggetti titolari di poteri di rappresentanza, di direzione, di vigilanza, di controllo,
il direttore tecnico il socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, nonché gli altri soggetti oggetto dei controlli di cui
all'art. 80 c.3 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, sono i seguenti:
NOME

CODICE FISCALE

DATA e LUOGO DI NASCITA e
RESIDENZA

CARICA RIVESTITA
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(N.B. vanno indicati i dati del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un so ci o o d e l
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata co n fe ri ta l a
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del d i re tto re
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di
soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Indicare altresì i dati dei soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara )

➢

dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura e dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta;

➢

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;

➢

per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”:
con firma digitale dal legale rappresentante dichiara di essere in possesso
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l.
122/2010);
sottoscritta

oppure
□ dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
➢

per gli operatori economici operatori economici non residenti e privi di stabile
organizzazione in Italia, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina
di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.p.r. 633/1972 e a comunicare alla
stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
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➢

□ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
oppure

➢

□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale
per
le
seguenti
motivazioni:_________________________________________________________________
_________________________________________________________,
così
comprovate
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

➢

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da
15 a 23 del suddetto Regolamento.

➢

per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i
seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _________________ rilasciati dal
Tribunale di _______________________________, nonché di non partecipare alla gara
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il Legale Rappresentante
Firmato digitalmente

La
presente
domanda
di
partecipazione
dovrà:
essere
prodotta
da
ogni
impresa
(singola/raggruppata/raggruppanda/consorziata/consorzianda) e sottoscritta con firma digitale dal legale rap presentante.
Qualora sottoscritta da un procuratore i cui poteri non risultino attestati nella visura camerale, dovrà essere prodotta
copia conforme all’originale della procura.
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