ALLEGATO N. 1
Al Comune di TORANO CASTELLO
Via G. Marconi, n. 122
87010 TORANO CASTELLO (CS)

Domanda di partecipazione e
dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto per la fornitura di
“Servizi di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e assimilati per gli anni 2010 – 2011 e 2012”
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di ……………………………………………………….……(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dell’operatore economico: ………………………………………………………………………………………………..
sede ……………………………………………………………………………………………. (comune italiano o stato estero)
Provincia ………………… indirizzo ………………………………………………………………………………………
Codice attività: …………………………………… Cap/Zip:
Partita IVA:………………………….
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto come:
[ ] concorrente singolo;
[ ] mandatario capogruppo di:
[ ] mandante in:
[ ] raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34,
comma 1, lettera d), e 37, comma 8, del decreto legislativo
n. 163 del 2006;
[ ] consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1,
lettera e), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del
2006;
e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
a) che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del titolare dell’impresa,
se trattasi di ditte individuali, o degli amministratori, se trattasi di società o cooperative;
b) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal bando di gara, dagli allegati, dal
Disciplinare di Gara, dal Capitolato Speciale e di ogni altro documento e circostanza inerente la gara;
c) di non essere stata sospesa o revocata l'iscrizione alla Camera di Commercio;
d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
secondo la legislazione italiana;
f) di non aver in corso contenziosi con il Comune di Torano Castello
g di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli
artt.120 e segg. della Legge 24/11/1981 n° 689
h) di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, fallimento,
concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente
i) di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati relativi alla Ditta saranno
raccolti e trattati per finalità e durata necessari per gli adempimenti connessi all’espletazione della gara e
all’eventuale successivo contratto;
l) di essere a conoscenza che la mancanza di un qualsiasi documento richiesto e la mancata sottoscrizione
della presente domanda, comporterà la non apertura dell’offerta tecnico-economica e quindi l’esclusione
dalla gara

m) che ogni informazione contenuta nella presente domanda ed in tutti i documenti ad essa allegati
corrisponde a verità.
ALLEGA
1. Busta A – Documentazione;
2. Busta B – Offerta Tecnica;
3. Busta C – Offerta Economica,
il tutto per come prescritto e richiesto nel bando e nel disciplinare di gara
Data……………………………….
FIRMA del Legale Rappresentante………………………………………………………………………
autenticata nelle forme e con modalità di cui all’art.3, comma 11 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dalla Legge 16
giugno 1998, n.191 (allegando cioè fotocopia della carta di identità o altro documento di identità)

