(da inserire nella busta A)

(SCHEMA DI)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spettabile
AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA
Via Berlino, 10
38121 Trento

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura aperta per il servizio triennale di prelievo, trasporto

e recupero differenziato dei rifiuti solidi urbani raccolti lungo l’autostrada del Brennero e di
quelli prodotti presso i centri di sicurezza autostradali e le altre sedi della società CIG
7419938689.
[compilare i campi di testo e barrare con una X la casella corrispondente alla dichiarazione che si vuole rendere; la
presente domanda va timbrata e firmata in ogni pagina a cura del legale rappresentante/procuratore speciale
dell’operatore economico; in caso di raggruppamento o consorzio, nel presente modulo si intende per OPERATORE
ECONOMICO il soggetto giuridico singolo facente parte del raggruppamento o consorzio; in caso di
raggruppamento, consorzio o avvalimento la presente domanda va compilata e presentata da ognuno degli
operatori economici raggruppati o consorziati o ausiliari, oltre che per il consorzio in caso di consorzio stabile]

Il sottoscritto ….......................................................................................................... nato il ………….............................
a ….....................................................................(…..) e residente a …………………………………….……………………………. (…..)
in via/piazza ……………………………………………………………… codice fiscale n. …………………………………………….….………………..
in qualità di ……………………………………………………………………………………………....................................................................
dell’OPERATORE ECONOMICO* ...................................................................................................................................
con sede in ….................................................................................................................................................................
codice fiscale n. …..................................................... partita IVA n. ..............................................................................
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CHIEDE

di partecipare alla gara per il servizio triennale di prelievo, trasporto e recupero differenziato dei rifiuti
solidi urbani raccolti lungo l’autostrada del Brennero e di quelli prodotti presso i centri di sicurezza
autostradali e le altre sedi della società - CIG 7419938689, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del
DPR 445 del 2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione lo scrivente Operatore Economico decadrà dai benefici per i
quali la stessa è rilasciata.
A tal fine, fermo restando quanto dichiarato mediante compilazione del DGUE e a sua integrazione, in
nome e per conto dell’operatore economico sopra indicato*

DICHIARA SOTTO LA PROPRA RESPONSABILITA’ CHE
 il domicilio eletto per la ricezione delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50
del 2016 (di seguito anche “Codice”), ai fini della presente gara è il seguente:

indirizzo di posta elettronica certificata PEC): ..........................................................................................
[oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………]
indirizzo postale: via, CAP, località: ……………….……….................................................................................
per eventuali ulteriori comunicazioni:
Referente: ……………………………….……………………………………….

n. tel.: ……….......................................

e-mail:........................................................................................................................................................

 partecipa alla gara come:



impresa singola



raggruppamento temporaneo



consorzio



altro: (es. aggregazione di imprese di rete, GEIE, etc…):
[specificare] ………………………………………………………………………………………………………...……………………………..…..
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 (in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo) partecipa:
in raggruppamento temporaneo

 costituito  non ancora costituito

tra i seguenti operatori economici (ragione sociale, codice fiscale, sede, ruolo):
………………………………………………………………………………………………..............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con la quota di partecipazione del …….…%, in qualità di (ruolo)

 capogruppo

 mandante

ed eseguirà le seguenti parti della prestazione:
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…
 (in caso di partecipazione a consorzio) partecipa
 come consorziato del consorzio ordinario

 costituito

 non ancora costituito

tra i seguenti operatori economici (ragione sociale, codice fiscale, sede, ruolo):
………………………………………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con la quota di partecipazione del …………. %
ed che eseguirà le seguenti parti della prestazione:
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…
 come consorzio stabile che eseguirà la prestazione:
 con la propria struttura;
 tramite la/le seguente/i consorziata/e (ragione sociale, codice fiscale, sede):
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 come consorziato del consorzio stabile che eseguirà la prestazione
 (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito) si impegna, in
caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’operatore economico ………………………….……………………………... qualificato come capogruppo o
impresa mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti
 è iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come indicato
nel DGUE, Parte IV “Criteri di selezione”, lettera A “Idoneità”, n. 1
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 non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter) del
D.Lgs. n. 50 del 2016
 nei confronti dei soggetti attualmente in carica di cui all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del
20161 non sussistono i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50
 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara di cui all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 20162 non sussistono i motivi di
esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
OPPURE
 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara di cui all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 20163 sussistono le seguenti
condanne con sentenza definitiva o 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 indicati al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………..……....................................……………………………………
……………………………………..……...................................................................................................................
e allega la seguente documentazione a dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata:
…............................................................................................................………………………………………………
…………………………..……..............................................................................................................................
 valuta remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove deve essere svolta la prestazione
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione sia sulla determinazione della propria offerta

1

ossia: - in caso di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società (Spa, Srl, ecc.) o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*, direttore tecnico o
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (* a titolo
esemplificativo: sindaci, membri dell’organismo di vigilanza, eventuali titolari di altre funzioni direttive aziendali,
ecc.);
2
3

vedi nota 1;
vedi nota 1
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 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara
 ha preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01” e del “Codice
Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet
all’indirizzo www.autobrennero.it, che si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile
 [Per i soli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”
dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 37 del D.L. n. 78 del 2010,
convertito in legge con legge n. 122 del 2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 e allega copia dell’istanza
di autorizzazione inviata al Ministero]
 [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 e a comunicare alla Società la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge]
 autorizza la Società, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
OPPURE
 non autorizza la Società, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a
rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede
di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, e a tal fine
allega apposita adeguata dichiarazione ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del codice [la
non autorizzazione è efficace solamente in presenza di tale dichiarazione, fatte salve in ogni caso le
autonome valutazioni della Società in merito all’ostensibilità della documentazione prodotta dai
concorrenti a chi ne abbia diritto]
 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7
del medesimo decreto legislativo
 [per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lettera d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare
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alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’articolo 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]

 Ulteriori eventuali dichiarazioni integrative (vedasi punto 15.3.1 del disciplinare di gara)
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Alla presente deve essere allegata:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore
della domanda stessa o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’articolo
35 comma 2 del DPR 445 del 2000,
- copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale
dell’operatore economico risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura.

luogo e data
_________________________________________________
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