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BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, LAVAGGIO, CURA E 
MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE, DELLE ZONE E DEI LOCALI DI USO 

COMUNE E DI USO RISERVATO A CAAB, RACCOLTA E ALLONTANAMENTO RIFIUTI DEL 
CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA E DI SGOMBERO NEVE 

ALLEGATO C 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

(da presentare nella busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”) 

In caso di impresa singola, la presente dichiarazione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, 
dall'Impresa medesima. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (“R.T.I.”) o Consorzi la presente dichiarazione 
dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, da ciascuna impresa raggruppata ovvero 
raggruppanda. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il  ____________________________ 

residente a ________________________ in via/piazza ________________________________________ 

in qualità di1 __________________________________________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________________ 

sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________________ 

numero di telefono/fisso e/o mobile ________________________________________________________ 

fax ____________________________ e-mail _______________________________________________ 

pec _________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita I.v.a. ______________________________________________________________ 

in nome e per conto dell’impresa rappresentata 

CHIEDE 

di partecipare alla presente procedura di gara come: 

 impresa singola; 

                                                      
1 Nel caso in cui la presente domanda di partecipazione fosse compilata da un procuratore occorre allegare alla presente la relativa 
procura in copia conforme all’originale. 
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oppure (eventuale, in caso di R.T.I., consorzio, ecc.) 

 impresa raggruppata2, in qualità di impresa: 

capogruppo (mandataria); 

mandante; 

del seguente raggruppamento: 

costituito3; 

da costituire; 

di tipo: 

orizzontale; 

verticale; 

misto; 

con le seguenti imprese: 

_____________________________________________________________________________ 

all'interno del R.T.I., la ripartizione dell'oggetto contrattuale tra le varie imprese raggruppate o 

raggruppande, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, è la seguente: 

 Impresa  Servizi di cui all’art. 3 Capitolato Speciale che saranno 
eseguite dall'impresa 

  

  

  

  

 

oppure 

                                                      
2 In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito o costituendo il presente modello deve essere 
presentato da ogni singola impresa facente parte del raggruppamento. 
3 In caso di RTI o Consorzio all'istanza di partecipazione deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 4 del 
Disciplinare di gara. 
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consorzio, nella forma di: 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del D.lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, e ss.mm.; 

consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

consorzio stabile costituito, anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice 

civile, in data: ____________________________________; 

che concorre per i seguenti consorziati: ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

oppure 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituito anche in forma di società 

ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile: 

costituito; 

da costituire; 

all'interno del consorzio, la ripartizione dell'oggetto contrattuale tra le varie imprese raggruppate o 

raggruppande, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, è la seguente: 

Impresa Servizi di cui all’art. 3 Capitolato Speciale che saranno 
eseguite dall'impresa 

  

  

  

  

 

DICHIARA 

(c) ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016 (“Codice”) da parte di CAAB che: 

 la propria PEC è la seguente ___________________________________________________; 

oppure 

 che il proprio domicilio è il seguente ______________________________________________; 

(d)  che non si avvale dei requisiti di altri soggetti; 

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00010234,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00010234,__m=document
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oppure 

(eventuale, in caso di avvalimento) che l'Impresa si avvale dei seguenti requisiti posseduti 
dall'impresa (a tal fine allega la documentazione prevista dal Disciplinare di gara e dall’art. 89 del 
Codice): 

(e) che intende subappaltare, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del Codice, le seguenti parti 
del servizio oggetto di appalto: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 105 del Codice nomina la seguente terna di subappaltatori (indicare denominazione 
e sede legale dei subappaltatori di cui il concorrente si potrà avvalere): 

1) __________________________________________________________________________; 

2) __________________________________________________________________________; 

3) __________________________________________________________________________; 

(per gli R.T.I. o consorzi ordinari da costituire)  

(f) che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa Mandataria/Capogruppo suindicata la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti; 

(g) che le imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio sopra indicate non partecipano alla 
presente procedura né singolarmente né in qualsiasi altra forma associata; 

(per gli R.T.I. o consorzi ordinari costituiti) 

inoltre, in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
 

(h) che l’impresa ha le seguenti posizioni: 

INPS numero matricola _____________________________ sede _______________________ 

INAIL numero codice ___________________________________________________________ 

(i) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
______________________ ed attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione ____________________________________________________________ 

- data di iscrizione _______________________________________________________________ 

- forma giuridica ________________________________________________________________ 

- durata della ditta/data termine ____________________________________________________ 

- attività per la quale è iscritta (che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di 
affidamento in base a quanto disposto dal paragrafo. 5.2 del Disciplinare) 
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______________________________________________________________________________ 

(j) che l’impresa4 è iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali  ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D.lgs. n. 
152/2006 (o analogo Registro presente in altro Stato europeo) per la Categoria 1, lett. D1 e Classe 
4, lett. F (iscrizione numero _______________________________ del _____________________); 

(k) che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è __________________________________ 

(l) di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato 
Speciale e negli altri documenti di gara ivi compreso il Codice Etico approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di CAAB il 28 maggio 2015 (Allegato E al Disciplinare) comunque denominati e 
di accettarne le condizioni ivi previste; 

(m) che non si trova in nessuna delle condizioni ostative previste nell’art. 80 del Codice e di cui all’art. 
53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001; 

(n) di aver tenuto conto di tutti gli elementi che possono influire sulla elaborazione e sulla 
determinazione dell'offerta, compreso il canone annuale di cui all’art. 8.1 del Capitolato e di ritenere, 
pertanto, la propria offerta remunerativa; 

(o) che, ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui ai punti 5.3 e 5.4 del Disciplinare di Gara, l'Impresa: 

 dichiara di avere un fatturato minimo realizzato nel triennio (2016-2015-2014) di importo 
non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00); 

 dichiara di aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando (2016-
2015-2014) servizi analoghi a quelli indicati all’art. 3 del Capitolato Speciale, per un importo 
complessivo almeno pari a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), indicando l’importo, la data, 
il destinatario pubblico o privato.  

oppure (per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia)  

che possiede i requisiti prescritti dal Disciplinare di gara per la qualificazione e la partecipazione 
degli operatori economici italiani alla gara, come dimostrato dalla documentazione che si allega alla 
presente; 

(p) di possedere, al fine di beneficiare delle riduzioni dell’importo delle garanzie per la partecipazione 
alla procedura e per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 93 e 103 del Codice, i seguenti sistemi 
di qualità espressamente indicati all’art. 93, comma 7, del Codice: 

____________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________; 

(q) di impegnarsi a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e 
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; 

(r) di impegnarsi, in caso di affidamento, ai sensi dell’art. 50 del Codice ad applicare, ai fini della 
promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, i contratti collettivi di settore di 
cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81/2015; 

                                                      
4 In caso di R.T.I. si rinvia a quanto specificato al paragrafo 5 “Indicazioni particolari per RTI e Consorzi” del Disciplinare di gara  
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(s) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e dell’art. 53 del Codice – la facoltà di “accesso agli atti”, CAAB a consentire la visione ed il 
rilascio di copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure 

di non autorizzare, fatto salvo il disposto di cui all’art. 53, comma 6, del Codice, qualora un 
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, CAAB a consentire la visione ed il 
rilascio di copia per le seguenti parti delle offerte coperte da segreto tecnico o commerciale o 
comunque riservate:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

e ciò per le motivazioni di seguito riportate: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

(u) di impegnarsi, in caso di affidamento, ad ottemperare a tutte le norme in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare a quanto previsto dall’art. 26, comma 2, 
del D.lgs. n. 81/2008. 

 

 

 

_______________________                             ________________________ 

Luogo e data                   Firma 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità. 


