
                                                                                                                                                      Allegato A 

                                                                                                                                                     (in bollo) 

 

  Spettabile  
  PIAVE SERVIZI S.r.l. 
  Via F. Petrarca, 3 
  31013 CODOGNE’ (TV) 

 

 

OGGETTO:   istanza di partecipazione alla gara europea per l’affidamento, mediante procedura aperta, del 
“Servizio di caricamento, trasporto e recupero e/o smaltimento dei fanghi e delle sabbie 

palabili prodotti dagli impianti di depurazione”. (CIG Lotto n. 1: 7300506821, CIG Lotto n. 
2: 7300510B6D) 

                        

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A________________________________________________________________ 

NATO/A IL _________________________ A _________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI ________________________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA ________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN __________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA  _____________________________________________________________________________ 

NUMERO TELEFONO E FAX _____________________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL _______________________________________________________________________ 

 
FA ISTANZA 

 

di partecipazione alla gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio in oggetto, per 

il/i seguente/i Lotto/i:  

� Lotto n. 1 - CIG: 7300506821 

� Lotto n. 2 - CIG: 7300510B6D 

(Barrare casella corrispondente al/i Lotto/i a cui la presente istanza di partecipazione si riferisce) 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e 
delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di contratti pubblici, 
 

DICHIARA 

 

a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di _________________________________________________________ 
al n. __________________________ in data ______________________ per le seguenti attività 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Codice attività ____________________________________________________________________; 



b) � che l’impresa è iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori lavori non 
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. ‘white list’) istituito presso la Prefettura della 
Provincia di ______________________________________________________________________;  
ovvero 

� che l’impresa ha presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. ‘white list’) istituito presso la 
Prefettura della Provincia di _________________________________________________________; 

c) che l’impresa è regolarmente iscritta nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la seguente 
posizione: 
numero   data scadenza    categoria  classe 

________________________________________________________________________________; 

d) che, ai sensi di quanto prescritto nel paragrafo 10.1, lett. f), del Bando di gara, il fatturato globale di 
impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2014, 2015, 2016) antecedenti la data di 
pubblicazione del Bando è pari a € _______________________________________, così suddiviso: 
esercizio finanziario  fatturato 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

e) che, ai sensi di quanto prescritto nel paragrafo 10.1, lett. g), del Bando di gara, l’elenco dei servizi 
analoghi a quello oggetto di gara che l’impresa ha eseguito negli ultimi tre anni, sono i seguenti 
(indicare servizio, periodo di esecuzione, importo e committente): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

f) di destinare i materiali di risulta oggetto del servizio presso i seguenti siti autorizzati: 
denominazione impianto    sede impianto 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 



g) di consegnare a Piave Servizi S.r.l., in caso di aggiudicazione e ai fini della stipulazione del 
contratto, copia delle autorizzazioni e delle iscrizioni nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali degli 
impianti indicati a norma della precedente lettera f); 

h) che i dati anagrafici e la carica (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice 

fiscale, carica) del titolare e dei direttori tecnici (in caso di impresa individuale), dei soci e dei 
direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici 
(in caso di società in accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui stata 
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi 
con poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società o consorzio), sono i 
seguenti: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

i)  � che i dati anagrafici e la carica (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, 

codice fiscale, carica) dei soggetti, titolari delle cariche e/o dei poteri indicati alla precedente lettera 
h), cessati dalle cariche e/o dai poteri medesimi nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di 
gara sono i seguenti: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 
ovvero 

� che non vi sono soggetti, titolari delle cariche e/o dei poteri indicati alla precedente lettera h), 
cessati dalle cariche e/o dai poteri medesimi nell’anno la pubblicazione del Bando di gara; 

j) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto di cui al Bando di gara e di accettare 
integralmente, senza condizione e/o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
Bando medesimo e nel Capitolato d’oneri, nonché nei documenti ad essi allegati e/o in essi 
richiamati, che si dichiara di ben conoscere in ogni loro parte; 

k) di aver nel complesso preso conoscenza, anche a seguito del sopralluogo di cui alla successiva 
lettera l), di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono aver influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 



l) di essersi recato presso gli impianti dove dovrà essere eseguito il servizio e di aver preso piena 
conoscenza delle condizioni dei luoghi, come da allegato originale del relativo certificato rilasciato 
da Piave Servizi S.r.l.; 

m) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e di tutti gli obblighi ed oneri connessi al servizio, compresi quelli relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 
assistenza in vigore nel luogo di esecuzione del servizio; 

n) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta presentata, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione e/o eccezione in merito; 

o) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per centottanta giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

p) di accettare l’eventuale inizio dell’esecuzione del servizio, sotto riserva di legge, anche in pendenza 
della stipulazione del contratto; 

q) che l’impresa applica integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e nel 
luogo in cui lo stesso deve essere eseguito, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette 
anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

r) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 INPS : sede di ___________________, matricola n. ___________________________; 
 INPS : sede di ___________________, matricola n. ___________________________; 
 INPS : sede di ___________________, matricola n. ___________________________; 
 INPS : sede di ___________________, matricola n. ___________________________; 
 INPS : sede di ___________________, matricola n. ___________________________; 
 INPS : sede di ___________________, matricola n. ___________________________; 
 INPS : sede di ___________________, matricola n. ___________________________; 
 INPS : sede di ___________________, matricola n. ___________________________; 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 
 INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 
 INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 
 INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 
 INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 
 INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 
 INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti; 

s) che l’impresa applica il C.C.N.L. ______________________________________________________, 
 e che la dimensione aziendale è la seguente (barrare casella): 

      � n. dipendenti da 0 a 5; 
      � n. dipendenti da 6 a 15; 
      � n. dipendenti da 16 a 50; 

  � n. dipendenti da 51 a 100; 
          � n. dipendenti oltre 100; 

t) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (cfr Parte III, Sezione B, del DGUE) ha sede 
in _________________________________________________________________________ Via 
_____________________________________________________________________ n. _________; 

u) che il centro per l’impiego competente per la verifica della dichiarazione resa in materia di norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 (cfr Parte III, Sezione D, del 
DGUE) ha sede in ___________________________ Via ___________________________ n. _____; 



v) che l’impresa è in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
e con le norme generali sull’igiene del lavoro; 

w) che l’impresa è in possesso dei mezzi, delle attrezzature, del personale e delle tecnologie per 
l’espletamento del servizio in appalto secondo le prescrizioni e specifiche tutte indicate nel Capitolato 
d’oneri; 

x) che l’impresa ha la titolarità delle autorizzazioni richieste nel Capitolato d’Oneri e di impegnarsi a 
mantenerle per tutta la durata dell’appalto; 

y) (solo in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016) che i 
consorziati  per i quali il consorzio concorre sono i seguenti (indicare, per ciascuno di questi, 

denominazione o ragione sociale e sede): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________; 

z) che l’indirizzo PEC al quale saranno inviate tutte le comunicazioni e le richieste riguardanti la 
procedura di cui al Bando di gara è il seguente:___________________________________________;   

aa) di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, unitamente a copia 
dell’art. 7, D.Lgs. cit. (allegato F al Bando di gara), e di esprimere il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei dati qualificati come personali dalla citata normativa, nei limiti, per le finalità e 
per la durata precisati nell’informativa. 

 
 Luogo _________  Data _____________ 
 
 
                 Timbro dell’Impresa o Società 
         Firma  
                        ________________________________________ 
 

 
 
 
 
Allegasi copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


