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Spett.le 
SEA RISORSE S.p.A. 
Vietta dei Comparini, 186 
55049 Viareggio (LU) 

Luogo e data 
 

Oggetto. Procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 la fornitura di sacchi in materiale 
biodegradabile e compostabile per la raccolta differenziata della frazione organica da aggiudicare 
con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. b)  D.Lgs. 50/2016 
CIG 76147198E6 
La Ditta/Le Ditte [scegliere l’opzione appropriata]:  

� [denominazione Sociale]  

_________________________________________________________________ 

� ditta individuale  

� società di persone  

� società di capitale  

� società cooperativa sociale 

� società cooperativa a responsabilità limitata 

� società cooperativa a responsabilità illimitata 

� consorzio di cooperative 

� consorzio di cui agli artt. 2612 del Codice Civile 

� consorzio stabile 

� consorzio di concorrenti 

con sede legale in [c.a.p., città, indirizzo postale] 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

con sede operativa in [c.a.p., città, indirizzo postale] 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

iscritta al registro delle imprese di [città] __________________________________________________  

al n. [indicare] _______________________________________________________________________ 

al n. numero REA [indicare] ____________________________________________________________ 

codice fiscale [indicare] _______________________________________________________________ 
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partita iva [indicare] __________________________________________________________________  

codice di attività economica [indicare] ____________________________ 

in persona di [nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, codice fiscale, carica o relazione procuratoria: in 

tal caso con precisazione di data, notaio autenticante, n. di repertorio] 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

CCNL applicato [indicare] _____________________________________________________________ 

codice ditta INAIL [indicare] ___________________________________________________________ 

matricola INPS [indicare] ______________________________________________________________ 

numero di matricola Cassa edile________________________________________________ 

codice catasto Comune  [indicare] ________________________________________________________ 

Codice Fiscale INPS sede competente [indicare]_____________________________________________ 

Codice Fiscale INAIL sede competente [indicare]____________________________________________ 

INPS Codice Sede competente [indicare]___________________________________________________ 

INAIL Codice Sede competente [indicare]__________________________________________________ 

Indirizzo PEC sede Provincia Ufficio Territoriale settore disabili[indicare]_________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

indirizzo PEC sede Procura della Repubblica presso il Tribunale della provincia ove sono residenti il 

rappresentante legale e/o eventuali consiglieri con deleghe e/o procuratori  [indicare] 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC sede Agenzia Entrate di competenza [indicare]___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

telefono fisso n. [indicare] _____________________________________________________________ 

fax n. [indicare] ______________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica [indicare] ____________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata [indicare] ___________________________________________ 

persona di riferimento e contatto [indicare] ________________________________________________ 
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Indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere inviate le comunicazioni riguardanti 

l’appalto espressamente autorizzato ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 [indicare] 

__________________________________________________________________ 
 

 
 

CHIEDE 

di essere ammessa a partecipare alla procedura in oggetto quale:  

 1 concorrente singolo  

 1 mandante/mandataria di una associazione temporanea di imprese costituita tra le seguenti imprese:  

Denominazione o ragione sociale   Forma Giuridica         Sede Legale 

1 ___________________________________  _____________  _____________________ 

2 ___________________________________  _____________  _____________________ 

3 ___________________________________  _____________  _____________________ 

 

 1 mandante/mandataria di una associazione temporanea di imprese costituenda tra le seguenti 

imprese:  

Denominazione o ragione sociale   Forma Giuridica         Sede Legale 

1 ___________________________________  _____________  _____________________ 

2 ___________________________________  _____________  _____________________ 

3 ___________________________________  _____________  _____________________ 

  

 1 partecipante GEIE costituito/costituendo tra le seguenti imprese:  

 1 consorzio stabile, concorrendo per le imprese:  

 1 partecipante aggregazione tra imprese aderenti  contratto di rete con/senza un organo comune  

     di rappresentanza 

 Denominazione o ragione sociale   Forma Giuridica         Sede Legale 

1 ___________________________________  _____________  _____________________ 

2 ___________________________________  _____________  _____________________ 

3 ___________________________________  _____________  _____________________ 

 1 consorzio ordinario di concorrenti costituito, concorrendo per le seguenti imprese le imprese:  

Denominazione o ragione sociale   Forma Giuridica         Sede Legale 

1 ___________________________________  _____________  _____________________ 
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2 ___________________________________  _____________  _____________________ 

3 ___________________________________  _____________  _____________________ 

 1 componente di consorzio ordinario di concorrenti costituito, concorrendo per le seguenti imprese 

le imprese:  

Denominazione o ragione sociale   Forma Giuridica         Sede Legale 

1 ___________________________________  _____________  _____________________ 

2 ___________________________________  _____________  _____________________ 

3 ___________________________________  _____________  _____________________ 

  

DICHIARA/DICHIARANO 

� [dati identificativi completi: denominazione, sede, numero di iscrizione al registro delle imprese, codice 

fiscale e partita iva, legale rappresentante in carica] 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

� [ruolo all'interno del raggruppamento: capogruppo, mandante; consorziata; componente del GEIE, 

componente contratto di rete] 

]__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

� [data, notaio rogante o autenticante, raccolta e repertorio del mandato o del contratto: se già 

sussistenti]_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

� percentuale di partecipazione al raggruppamento: […...%] _________________________ 

� altro 

(specificare)______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e succ. modifiche, consapevole del fatto 

che, in caso di mendace dichiarazione, essa costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla 

partecipazione a successive gare e che verranno applicate nei suoi/loro riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 

n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 

dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 

lavori pubblici  

DICHIARA/DICHIARANO 

 

1) che le indicazioni che precedono e relative ai propri dati identificativi sono veritiere e attuali;  

2) [in quanto applicabile] che è regolarmente iscritta, come società cooperativa o consorzio di cooperative 

nell’albo [indicare] ___________________________________________________________________;  

3) di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura ai numeri e indirizzi sopra indicati, garantendone 

l’attivazione per tutta la durata della Procedura;  

4) [in quanto applicabile] titolari, soci di società in nome collettivo, soci accomandatari, direttori tecnici, 

amministratori muniti di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza (in caso di 

società con meno di quattro soci) di altro tipo di società sono1:  

 

    a. ditta [____________________]: [nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o      

domicilio, codice fiscale, carica o relazione procuratoria: in tal caso con precisazione di data, 

notaio autenticante, n. di repertorio] ____________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________;  

5) la matricola INPS, il numero di posizione assicurativa territoriale (PAT) dell’INAIL, l’indirizzo dell’ufficio 

territorialmente competente dell'INPS e dell’ INAIL sono:  

           a. ditta [__________________]: [indicare] ______________________________________ 

           ________________________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________; 

                                                           
1 Per le imprese individuali devono essere indicati il titolare ed il Direttore Tecnico — in caso di società in nome collettivo 
o in accomandita semplice devono essere indicati tutti i soci e il Direttore Tecnico — per tutti gli altri tipi di società o 

consorzio devono essere indicati gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il Direttore Tecnico, il socio unico 

persona fisica, il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci).  
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6) l’indirizzo dell’ufficio competente al fine della verifica del rispetto della legge 12 marzo 1999 n. 68 di 

disciplina del diritto al lavoro dei disabili è: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

         a. ditta [___________________]: [indicare]              _______________________________ 

         ________________________________________________________________________;  

7) applica il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro:  

         a. ditta [___________________]: [indicare] _____________________________________;  

8) ha la seguente dimensione aziendale:  

                   a. ditta [____________________]:  

 1 da zero a 5 dipendenti  

 1 da 6 a 15 dipendenti  

 1 da 16 a 50 dipendenti  

 1 da 51 a 100 dipendenti  

 1 oltre 100 dipendenti;  

  

9) possiede/possiedono i requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dall’art. 80, comma 1-7  
del  Lgs. 50/2016 e in particolare:  
 1) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna con sentenza definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  

 a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

 b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 
del codice civile;  

 b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
 c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  
 d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche;  
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 e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

 f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

 g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione;  

 Per ogni caso del punto 1) dalla lettera a) alla lettera g) INDICARE IL CASO SPECIFICO2: 
   nel caso di impresa individuale: non è stata pronunciata sentenza o emesso decreto nei 

confronti del titolare o del direttore tecnico (se nominato) 
   nel caso di società in nome collettivo: non è stata pronunciata sentenza o emesso decreto 

nei confronti di un socio o del direttore tecnico (se nominato) 
   nel caso società in accomandita semplice: non è stata pronunciata sentenza o emesso 

decreto nei confronti dei soci accomandatari o del direttore tecnico (se nominato) 
   nel caso di altro tipo di società o consorzio: 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 controllo, del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, 

  
 Per ogni caso del punto 1) dalla lettera a) alla lettera g) INDICARE IL CASO SPECIFICO: 
  Non è stata pronunciata sentenza o emesso decreto ovvero la misura interdittiva nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara; 

  E’ stata pronunciata sentenza o emesso decreto ovvero la misura interdittiva nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara. Tuttavia l’impresa può dimostrare che vi è stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

  
 2. nei propri confronti 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. Resta fermo 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia.  

 3. di non aver commesso 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 sono stabiliti3.  

                                                           

2
 In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa 
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si 
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato 
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

 

3
 Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
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 Il presente divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi 
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno 
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande 
(SPECIFICARE SE DEL CASO)_________________________________________ 

  
 ______________________________________________________________________

_____________________ 
  
 ______________________________________________________________________

_____________________ 
 4. nei proprio confronti non sussistono una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016:  
 a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
del presente codice;  

 b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del 
D.Lgs. 50/2016;  

 c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato 
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

 d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

 e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del 
D.Lgs. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;  

 f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad 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;  

 g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

                                                           

1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi 
non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 
giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello 
sportello unico previdenziale. 
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dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (qualora 
pertinente);  

 h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa;  

 i) assenza di certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 
assenza di autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  

 l) pur 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 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a 
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell'Osservatorio;  

  
  
 INDICARE IL CASO SPECIFICO 
  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 12 luglio 1991, n. 203; 
  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 (eventualmente 

cancellare l'articolo che non interessa) del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, e di aver presentato regolare denuncia in data ___________ presso 
____________________________________________________; 

  di 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 12 luglio 1991, n. 203, ma di non aver provveduto a denuncia 
ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 
689. 

  
  
  
 m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se  

 la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 

  
 Per la lettera m) indicare rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento: 
  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
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  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.  

  
 Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al 

punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 4, è ammesso a 
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato 
o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. In tali casi se la stazione 
appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della 
procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione 
all'operatore economico.  

 
 
10) possiede, singolarmente e globalmente, ciascuno dei requisiti e condizioni per l’ammissione alla 

Procedura e in particolare:  

a. ditta [____________________]:  

a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendenti l’oggetto del presente appalto 

o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E.; 

 b) non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, 

ovvero, di essersene avvalsa e che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 

presentazione dell’offerta; 

11) di non versare in alcuna delle situazioni di esclusione dalla presente procedura; 

12) è/sono in regola con le disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68 di disciplina del diritto al 

lavoro dei disabili ovvero non è/sono tenuti ad adempiervi [specificare] 

� non tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

in quanto aventi un numero di dipendenti inferiore a 15; 

�  non tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

in quanto, pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non sono state 

effettuate nuove assunzioni dal 18.01.2000 o, se anche effettuate, rientrano nel 

periodo di esenzione dalla presentazione della certificazione; 
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� non tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili 

in quanto rientrante nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 5 della L. 68/99 

inserito dalla L. 247/2007; 

13) l’impegno a presentare di un campione di sacco offerto rispondente alle caratteristiche di cui 

all’art. 2 del Capitolato entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione 

provvisoria al fine della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura; 

14) [in caso di operatori economici stabiliti negli in Stati diversi dall’Italia] lo Stato di 

appartenenza consente alle imprese italiane la partecipazione alle procedure di gara; 

15) conosce/conoscono il contenuto di tutti gli atti e documenti relativi alla presente procedura 

e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Disciplinare di gara, 

nel capitolato e in tutta la documentazione di gara;  

16) non partecipa/non partecipano alla presente procedura sia singolarmente che quali 

componenti di un raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, ovvero di un consorzio 

stabile, ovvero di coassicurazione né è/sono anche impresa ausiliaria di altro concorrente, ai fini 

dell’avvalimento.  

17) di essere in condizione di regolarità contributiva ai sensi dell’articolo 2, del decreto legge 25 

settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e dell’articolo 3, comma 8, 

del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni;  

18)  di essere disponibile a dare inizio al servizio anche in pendenza di formale stipulazione del 

contratto; 

19) di intendere subappaltare parte dei seguenti servizi e forniture nei modi e termini previsti 

dall’art 105 del D.Lgs. 50/2016, che costituiscono _______% dell’importo complessivo del 

contratto che SEA Risorse S.p.A. intende appaltare e specificamente: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONI ACCESSORIE 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e succ. modifiche, consapevole del fatto 

che, in caso di mendace dichiarazione, essa costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla 

partecipazione a successive gare e che verranno applicate nei suoi/loro riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 

n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 
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dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 

lavori pubblici  

DICHIARA/DICHIARANO 

1) I titolari, direttori tecnici, soci di società in nome collettivo, soci accomandatari, amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza (in caso di società con meno 

di quattro soci) di altro tipo di società dichiarano: 

a. Soggetto [_________________________], (nome, cognome, luogo e data di nascita, 

residenza o      domicilio, codice fiscale, carica)_________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

di non versare in alcuna delle situazioni di esclusione della presente procedura loro 

riferibili 

       b. [come sopra, per quante sono i soggetti coinvolti]________________________________ 

        _________________________________________________________________________ 

2) [in quanto applicabile] i titolari, direttori tecnici, soci di società in nome collettivo, soci accomandatari, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza (in caso 

di società con meno di quattro soci) di altro tipo di società, cessati dalla carica nell’anno antecedente, 

dichiarano: 

a. Soggetto [_____________________], (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o      

domicilio, codice fiscale, 

carica)______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ di non 

versare in alcuna delle situazioni di esclusione della presente procedura loro riferibili 

       b. [come sopra, per quante sono i soggetti coinvolti]________________________________ 

        _________________________________________________________________________ 

3) [in quanto applicabile] In caso di soggetti cessati che versino nella situazione di esclusione dalla Procedura, 

il legale rappresentante dell’impresa dichiara che ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata, indicando specificamente e concretamente: 

-  le misure adottate che evidenzino la piena e totale volontà dell’impresa di dissociarsi dal 

comportamento penalmente sanzionato______________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ALLEGA/ALLEGANO 

1) certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura in corso di validità (o 

certificato equivalente in caso di imprese non stabilite in Italia) del concorrente o di ciascuno dei componenti 

del raggruppamento temporaneo non ancora costituito, attestante: 

- lo stato di vigenza del concorrente o di ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo non 

ancora costituito e delle eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento;  

- assenza procedure concorsuali del concorrente o di ciascuno dei componenti del raggruppamento 

temporaneo non ancora costituito e delle eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento. 

2) [in caso di associazioni temporanee di imprese già costituite] mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria, sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di 

ciascuna impresa componente il raggruppamento;  

3) [in caso di associazioni temporanee di imprese da costituirsi] impegno a costituirsi in associazione 

temporanea di imprese;  

4) Originale o copia conforme ai sensi di legge della Procura Institoria o della Procura, nell’eventualità che 

la domanda di partecipazione l’offerta economica o la documentazione di gara sia sottoscritta da tali 

rappresentanti dell’Imprenditore. 

5) Fotocopia della carta di identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta; 

6) Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016  e 103 del D.Lgs. 50/2016; 

7) ) Copia delle Certificazioni marchio certificato Vincotte, certificazione di prodotto con polimero BASF 

Ecovio; 

8) Descrizione delle caratteristiche tecniche e tutto quanto necessario a verificare la rispondenza del 

prodotto offerto ai requisiti tecnici minimi richiesti all’articolo 2 del capitolato di gara. 

9) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dell’assenza delle cause 

di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Autocertificazione 

comunicazione antimafia ex art. 89 del D.Lgs. 159/2011).   

 

 [Luogo e data] 

        TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE 
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        ______________________ 
                                                        (Titolare impresa singola, Legale Rappresentante o Procuratore della Società concorrente) 

     

 
 
Lo Schema domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri necessari. 
La dichiarazione sostitutiva dovrà allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore.  
In caso di firma sociale congiunta il modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti muniti di 
potere firma e devono essere allegate le fotocopie dei documenti di riconoscimento di questi. 

N.B. 

Lo Schema di Domanda di Partecipazione - Dichiarazioni sostitutive è sottoscritta a pena di esclusione dal candidato 
singolo, dal mandatario di raggruppamenti già costituiti o da ciascun componente di raggruppamenti non ancora 
costituiti, GEIE E contratto di rete, come meglio specificato, se:  
a) se trattasi di un raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituiti o soggetti aderenti a un 
contratto di rete senza un organo comune di rappresentanza la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il GEIE. Tali domande devono essere inoltrate in un unico plico dal 
soggetto indicato come mandatario. 
 

b) di raggruppamenti temporanei già costituiti o soggetti aderenti a un contratto di rete con un organo comune di 
rappresentanza: devono essere sottoscritte dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti ...” 
(a seguire l’indicazione delle singole denominazioni);  

c) di consorzi di cui di cui al comma 2  lett. b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016:  
1. devono recare indicazione del consorziato o dei consorziati per il quale o i quali il consorzio concorre alla 
Procedura;  

2. devono essere sottoscritte sia dal consorzio che da ogni consorziato indicato;  

Le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono essere rese singolarmente dal titolare o del direttore tecnico 
se si tratta di impresa individuale; dai soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci 
accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di controllo o del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio e dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. 
 


