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MODELLO A                                                                                                                 
      

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

ACSEL S.p.A. 

Via delle Chiuse, 21 – Sant’Ambrogio di Torino (TO) 

 

Avviso pubblico per l’avvio dell’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del “SERVIZIO DI 

RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI CER 20 01 10 

ABBIGLIAMENTO E INDUMENTI USATI PROVENIENTI DAI CENTRI DI 

RACCOLTA E DAL TERRITORIO DELLA VALLE SUSA”. 

 

Presentata dall’operatore economico: ___________________________________________________ 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________ il ____________ 

in qualità di (carica sociale)______________________ della società ____________________________ 

sede legale ______________________________ sede operativa _____________________________ 

n. telefono ______________________________ n. fax ____________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA ______________________________ 

 

CHIEDE 

 

con riferimento al paragrafo 11.1. dell’Avviso pubblico, di partecipare all’indagine di mercato in 

oggetto in qualità di: 

□  Impresa individuale, anche artigiana, e le società, anche cooperative (art. 45, comma 2, lettera a), 

del d.lgs. 50/2016); 

□  Società, specificare tipo ______________________________________________________; 

□  Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lettera b), del d.lgs. 

50/2016); 

 □ Consorziato per cui concorre ___________________________________________________; 

□  Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016); 

 □ Consorziato per cui concorre ___________________________________________________; 
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□  Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016); 

 □ Consorziato per cui concorre ___________________________________________________; 

□  Mandataria/Mandante di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lettera d), del d.lgs. 

50/2016) di tipo: 

□ orizzontale □ verticale □ misto; 

□ costituito □ non costituito; 

□  Mandataria/Mandante di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lettera e), del d.lgs. 50/2016): 

□ costituito □ non costituito; 

□  Aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lettera f), del d.lgs. 50/2016): 

□  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

□  dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria; 

□  GEIE (art. 45, comma 2, lettera g), del d.lgs. 50/2016); 

 

e a tal fine 

 
DICHIARA 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’articolo 76, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi 

del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a 

verità. 

Referente per la procedura: Nome e Cognome __________________________________________ 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la procedura: 

Via _________________________________ - Città ________________________ - Cap _________ 

n. tel. ______________  n. fax _____________  indirizzo di posta elettronica ___________________ 

Si comunica qui di seguito l’indirizzo di posta elettronica certificata di questo operatore 

economico che la stazione appaltante ACSEL S.p.A. utilizzerà per ogni comunicazione della 

presente procedura di selezione, comprese le comunicazioni previste dall’articolo 76, del d.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, PEC: ___________________________________________.  

È onere ed esclusiva responsabilità dell’operatore economico mantenere valido, efficace e 

funzionante il sopra indicato indirizzo PEC. 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (articoli 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) di cui 

ai paragrafi 11.2. e 11.3. dell’Avviso pubblico, attestanti: 
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A)  Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa individuale), dei soci (per le società in 

nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), dei membri 

del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 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 socio unico 

persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per 

altro tipo di società) (nominativi, dati anagrafici, residenza, codice fiscale, durata dell’incarico) 

– _____________________________________________________________________________ 

– _____________________________________________________________________________ 

– _____________________________________________________________________________ 

B)  Direttori tecnici (nominativi, dati anagrafici, residenza, codice fiscale, durata dell’incarico) 

– _____________________________________________________________________________ 

– _____________________________________________________________________________ 

– _____________________________________________________________________________ 

C)  Dati anagrafici e di residenza dei titolari e dei direttori tecnici (per le imprese individuali), 

dei soci e dei direttori tecnici (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari e dei 

direttori tecnici (per le società in accomandita semplice), dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la 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, dei direttori tecnici, del 

socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci (per altri tipi di società) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della 

scadenza della presentazione della manifestazione di interesse (nominativi, dati anagrafici, residenza, 

codice fiscale, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 

– _____________________________________________________________________________ 

– _____________________________________________________________________________ 

1) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti di cui ai punti A), B) e C), non sono state 

pronunciate condanne con sentenze definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), 

d), e), f) e g), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

2) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti di cui ai punti A), B) e C), non sussistono 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del 

medesimo decreto (articolo 80, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

3) di non aver commesso, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la Legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito l’operatore economico, e a tal fine indica qui di seguito l’Ufficio/sede 

dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica: 
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Ufficio indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. N O T E 

   

i seguenti riferimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE e del CCNL applicato: 

 INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola Aziendale 

   

 INAIL 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. P.A.T. 

   

 CASSA EDILE (se in possesso) 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Codice Impresa 

   

4) che il C.C.N.L. applicato è: _______________________________________________________; 

5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 (articolo 80, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

6) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni (articolo 80, comma 5, lettera b), del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

(oppure) nell’ipotesi di cui all’articolo 110, comma 3, del d.lgs. 50/2016: 

 di essere in stato di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di essere impresa 

ammessa al concordato con continuità aziendale, che può partecipare a procedure di 

affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi, come da autorizzazione del 

Giudice Delegato (indicare gli estremi del provvedimento), previo parere dell’A.N.A.C. (indicare gli 

estremi del parere dell’ANAC); 
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(oppure) nell’ipotesi di cui all’articolo 110, comma 5, del d.lgs. 50/2016: 

 di essere in stato di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di essere impresa 

ammessa al concordato con continuità aziendale, che, conformemente a   quanto disposto 

dall’ANAC con provvedimento del ____________, n. _____ e al parere del Giudice Delegato 

presso il Tribunale di _____________ nell’ambito del procedimento R.G. ________ di cui al 

provvedimento del _________, n. _______, può partecipare a procedure di affidamento di 

concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi, avvalendosi necessariamente di altro 

operatore economico, specificamente individuato nella seguente imprese ausiliaria: 

denominazione e/o ragione sociale _____________________________________________ 

con sede in _____________________________________ codice fiscale _______________ 

in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, 

nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che, a sua volta, si impegna nei 

confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la 

durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa 

ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto 

(nel caso di invito alla procedura negoziata e di aggiudicazione), non sia per qualsiasi ragione 

più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

7) di non essersi reso, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità e 

affidabilità; 

8) che nei propri confronti non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi all’articolo 42, 

comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (articolo 80, comma 5, lettera d), del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

9) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento nella preparazione della presente procedura di selezione ai sensi dell’articolo 67, 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (articolo 80, comma 5, lettera e), del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 

14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (articolo 80, comma 5, lettera f), del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

10.1) che, inoltre, nei suoi confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’articolo 53, comma 

16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato 

articolo 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre 

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime 

pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività 

della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

10.2) che, altresì, nei suoi confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’articolo 35 del d.l. n. 

90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione 
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dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote 

di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati 

osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in 

conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231); 

11) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis), del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

12) che nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.AC. non risulta nessuna iscrizione 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti (articolo 80, comma 5, lettera f-ter), del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50); 

13) che nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.AC. non risulta nessuna iscrizione 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione (articolo 80, comma 5, lettera 

g), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

14) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, della legge 19 marzo 

1990, n. 55 e ss.mm.ii. (articolo 80, comma 5, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50); 

(oppure) 

 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, della legge 19 marzo 

1990, n. 55 e ss.mm.ii., ma è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la 

stessa è stata rimossa (articolo 80, comma 5, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50); 

15) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 

marzo 1999, n.68 (articolo 80, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

poiché: 

 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 68/99 in quanto con organico inferiore 

a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000; 

(oppure) 

 ha ottemperato al disposto dall’articolo 17 della legge 68/99 in quanto con organico oltre a 35 

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000 e a tal fine indica qui di seguito l’Ufficio/sede a cui rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio provinciale indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. N O T E 
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16) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti di cui ai punti A), B) e C), non sussistono 

le condizioni di cui all’articolo 80, comma 5, lettera l), del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

17) di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori economici e di aver presentato 

autonomamente la manifestazione di interesse (articolo 80, comma 5, lettera m, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

(oppure) 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver 

presentato autonomamente la manifestazione di interesse; 

(oppure) 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver 

presentato autonomamente la manifestazione di interesse; 

18) gli estremi dell’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, indicando anche 

l’attività per la quale è iscritto, che deve essere coerente a quella oggetto della presente 

procedura: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

19) di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali - di cui all'articolo 

212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - alla categoria 1 classe B o superiore (articolo 

83, comma 1, lettera a) e comma 3 del d.lgs. 50/2016), i cui estremi sono:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

20) di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo trasportatori per lo svolgimento delle attività di 

autotrasporto di merci per conto terzi (articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del d.lgs. 

50/2016), i cui estremi sono: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 
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OPPURE 

di essere in possesso di veicoli immatricolati col trasporto conto proprio le cui targhe sono: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ed essere anche titolare di autorizzazione provinciale per la gestione di un impianto di 

gestione di rifiuti urbani dei codici CER identificati col codice 20.01.10 i cui estremi sono: ______ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

21) nel caso di invito alla procedura negoziata, di essere in possesso di almeno una idonea 

referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 

settembre 1993, n. 385, attestante la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni 

assunti dall’operatore economico con l’istituto o intermediario, l’assenza di situazioni passive e la 

capacità economica e finanziaria dell’operatore economico sotto i profili della solidità economica, 

patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dalla presente 

procedura; 

22) di avere eseguito nell’ultimo quinquennio (dal 1 agosto 2013 al 31 luglio 2018) servizi analoghi a 

quelli in oggetto, per un quantitativo minimo pari a: 275 tonnellate, e precisamente: 

Anno Oggetto dell’affidamento Quantitativo Committente 

    

    

    

    

    

    

    

23) nel caso di invito alla procedura negoziata, di essere in possesso dell’autorizzazione al 

recupero dell’impianto presso il quale intende conferire il materiale, i cui estremi sono: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, 

e della dichiarazione, del legale rappresentante dell’impianto, che attesta la propria 

disponibilità a ritirare lo stesso nelle quantità previste dall’art. 8, del Capitolato;  

24) di essere in possesso di una struttura organizzativa (mezzi. attrezzature e personale) adeguata alla 

buona gestione del servizio e in grado di corrispondere alle esigenze del contratto, tenendo conto 

dell’entità e delle caratteristiche qualitative dello stesso, previste dall’art. 3, del Capitolato; 

25) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione della procedura; 

26) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante e reperibile sul profilo del committente www.acselspa.it nella sezione “Info: Codice 

etico”, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

http://www.acselspa.it/
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27) di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 

________________ oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito 

presso la Prefettura della provincia di ________________; 

24) nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001: 

 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); 

(oppure) 

 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; 

25) nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

 di impegnarsi 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; 

26)  di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 

alla procedura; 

(oppure) 

 di non autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla procedura. (Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del d.lgs. 50/2016. La stazione 

appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 

accesso dei soggetti interessati); 

27) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

e degli artt. 13 e 14, del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679, 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’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

all’art. 15, del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679; 

28)  (in caso di partecipazione alla procedura di operatori economici associati) l’impegno, in caso di aggiudicazione, 

a uniformarsi alla disciplina vigente di cui all’articolo 48, del d.lgs. 50/2016 e che le parti e le 

percentuali dei servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico sono le seguenti e di 

avere allegato la documentazione richiesta al paragrafo 11.3.2 dell’Avviso pubblico:   

Denominazione operatore economico 

(con indicazione della Mandataria e dei Mandanti) 

Quota % e indicazione dei 
servizi che saranno 

eseguiti da ogni singolo 
operatore economico 
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(art. 48, comma 4, del d.lgs. 

n. 50/2016) 

    

  

    

 

LUOGO, DATA, TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO 

 

_________________________________________________________________ 
 

N.B. Alla presente domanda di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” 

della società dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura notarile (GENERALE O 

SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

Nel caso in cui la presente domanda di partecipazione venga presentata da operatori economici 

non individuali, così come previsto dall’Avviso pubblico al paragrafo 5., la stessa dovrà essere 

adattata e dovrà essere prodotta da ogni singolo operatore economico, allegando la copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario e la 

documentazione di cui al paragrafo 11.3.2 dell’Avviso pubblico. 


