Allegato A – Domanda di partecipazione
Spett.le
Ecolegno Bergamasca Srl
Via Palazzo 1
24047 Treviglio (BG)
P.Iva 02637210168
Tel. 0363/41169
Fax 0363/41169
E-mail ecolegnobergamasca@gmail.com
Pec ecolegnobergamascasrl@legalmail.it
OGGETTO: PROCEDURA di GARA APERTA PER LA FORNITURA DI UN TRITURATORE A ROTAZIONE
LENTA MOBILE CON CARRO CINGOLATO E/O SU TELAIO GOMMATO (CON GOMME PIENE E MINIMO
TRE ASSI) IN GRADO DI MUOVERSI AUTONOMAMENTE GIUDATO DA REMOTO CON TELECOMANDO
PER LAVORAZIONE SCARTI LEGNAME (CON CONTESTUALE PERMUTA DEL TRITURATORE MOBILE
USATO) - CIG 85608160DA
Il
sottoscritto
_______________________
________________________

nato

a

_____________________________il

residente a _____________________________________ in Via __________________________________
In qualità di: (contrassegnare la casella che interessa)
 Legale Rappresentante
 Procuratore, come da procura generale/speciale in data ______________________________________ a
rogito Notaio
______________________________ rep. N. del ____________________________________________
 DELL’ IMPRESA SINGOLA
__________________________________________________________________________________
con sede legale a _______________________________ in Via ________________________________
Codice Fiscale /Partita IVA n.
___________________________________________________________________
 DEL CONSORZIO (Art. 45, c.2 lett. b e c del D.Lgs.50/16)
______________________________________________________________________________________
con sede legale a _________________________ in Via _________________________________________
Codice Fiscale /Partita IVA n._____________________________________________________________
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IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE,

(costituiti o costituendi) di cui
all'art. 45, c. 2 lett. d del
D.Lgs.50/2016)

 DELL’IMPRESA
__________________________________________________________________________________
con sede legale a _________________________ in Via ____________________________________
Codice Fiscale /Partita IVA n. ______________________________________________________________
IN QUALITÀ DI CAPOGRUPPO-MANDATARIA, delle seguenti imprese mandanti:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 IN QUALITÀ DI MANDANTE in raggruppamento con:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
IN CASO DI CONSORZI ORDINARI

di cui all'art. 45 ,lett. e) D.Lgs. 50/2016 (costituiti o
costituendi)

 DELL’ IMPRESA
___________________________________________________________________________
con sede legale a _____________________________ in Via ____________________________________
Codice Fiscale /Partita IVA n. ____________________________________________________________
 IN QUALITÀ DI MANDATARIA IN CONSORZIO ORDINARIO delle seguenti imprese mandanti:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 IN QUALITÀ DI MANDANTE IN CONSORZIO ORDINARIO con:
______________________________________________________________________________________
DICHIARA

DI

PARTECIPARE

ALLA

PROCEDURA

NEGOZIATA

IN

OGGETTO

NELLA

CONFIGURAZIONE SOPRA RICHIAMATA;

DICHIARA:
Ai sensi degli articoli 46 e 47,cc.1 e 2 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 “ Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni
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penali previste dall'articolo 76 del richiamato Testo Unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, oltre che delle conseguenze amm.ve previste per le procedure relative agli appalti di
lavori pubblici,
 che con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83 comma 1 lett./- a) del D.lgs
50/2016 ss.mm.ii.- l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della seguente camera di
commercio ed attesta i seguenti dati:
CAMERA COMMERCIO
NUMERO ISCRIZIONE
DATA ISCRIZIONE
DURATA
TERMINE

DELL’ATTIVITA’

/

DATA

CODICE ATTIVITA’ ATECO
Se del caso specificare eventuali note
 che per l’operatore economico non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.lgs
50/2016 ss.mm.ii. ne in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative pe
la partecipazione alla procedura e/o per la stipulazione del relativo contratto in caso di aggiudicazione;
 che la presente dichiarazione è riferita a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs n. 50/2016
ss.mm.ii., indicati in Camera di Commercio, cui si indicano nella seguente tabella
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 3 DEL D.Lgs 50/2016 (NB) RIPORTARE ANCHE I DATI DEL DICHIARANTE
prog.

Nome

Cognome

Codice
Fiscale

Data
nascita

Comune
Nascita

Provincia
Nascita

Carica / Qualifica
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 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
 che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società);
 che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 e s.m.;
 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate nonché l’inesistenza, a carico
dell’operatore economico, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro secondo la legislazione italiana o del paese di
provenienza;
 l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è
stabilita;
 di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti;
 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;
 certifica e si attesta, altresì, che l’operatore economico ha realizzato complessivamente negli ultimi tre
esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato globale non inferiore ad
Euro così dettagliati: (indicare gli anni di riferimento):
prog.

anno

Importo fatturato

 aver venduto nel quinquennio antecedente 2015 / 2019 almeno n. 1 Trituratore equivalente o similari a
quello offerto, con evidenziato, in seguito le forniture effettuate, con indicazione dei destinatari, date di
consegna e relativi importi
Prog.

destinatari

date di
consegna

importi
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 che la propria offerta è impegnativa ed irrevocabile, per almeno 180 giorni naturali e consecutivi dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e disciplinare di gara, nel
capitolato descrittivo e prestazionale di appalto, nelle risposte ai quesiti indicati come allegati al contratto;
nonché tutti i documenti, nessuno escluso, che compongo il progetto di gara che si intendono qui
espressamente richiamati;
 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione, ivi compreso l’importanza della permuta del trituratore mobile
usato;
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel presente disciplinare di gara e nel capitolato descrittivo e prestazionale,
 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
nonché 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;
 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto , remunerativa l’offerta tecnico ed economica
presentata;
 di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei servizi richiesti (vedi soprattutto full service) , in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione
degli stessi,
scegliere le due seguenti opzioni:
opzione 1
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7 agosto 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;
opzione 2
 di non autorizzare l’accesso alla propria offerta tecnica che saranno eventualmente richieste, in quanto
coperte da segreto tecnico/commerciale seppur la stazione appaltante si riserva di valutare la
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
 di accettare che a seguito delle risultanze di gara di cui all’offerta tecnico-qualitativa e tecnico
quantitativa vengano modificati il contratto d’appalto e gli elaborati di progetto in ordine a eventuali
migliorie progettuali previste in sede di gara ed accettate dalla stazione appaltante.
 di allegare nella documentazione presentata per partecipare alla gara la garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, a favore della Ecolegno Bergamasca Srl pari al 1% dell’importo a base di
gara, e quindi pari ad € 4.250,00 resa sotto forma di fidejussione bancaria od assicurativa, rilasciata da
un Istituto bancario o da una Compagnia assicuratrice o da un Intermediario finanziario compreso tra quelli
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individuati dal comma 3 del citato art. 93. –;
 di allegare nella documentazione presentata per partecipare alla gara l’avvenuta attestazione di presa
visione per il trituratore in permuta;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgsvo 196/2003 e dell’art 13 GDPR (regolamento Ue
2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 di autorizzare Ecolegno Bergamasca Srl ad inviare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC:
____________________________________;
 di essere a conoscenza che Ecolegno Bergamasca Srl si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni qui rese, in qualità di
rappresentante legale dell’operatore economico;
 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale tale
dichiarazione è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale
verrà annullata e/o revocata, e Ecolegno Bergamasca Srl avrà la facoltà di escutere la cauzione
provvisoria.

Data ____________________________
TIMBRO E SOTTOSCRIZIONE

La presente,:
- deve essere debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore;
- deve essere rilasciata da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento/consorzio in caso di
imprese temporaneamente riunite o consorziate;
- Si raccomanda di compilare in modo completo il presente modello.
- Qualora fosse necessario o si ritenesse utile aggiungere o integrare alcuna delle dichiarazioni, si
invita ad allegare al presente modello ulteriori fogli, debitamente sottoscritti dal dichiarante.
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