
Spett.le  

Broni Stradella Pubblica Srl 

Via Nazionale, 53 

27049 Stradella (PV) 

 
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

SEPARAZIONE RIFIUTI SULLE PIATTAFORME ECOLOGICHE DI BRONI E DI STRADELLA  

RIVOLTA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”. 

 

 

CIG 812473141F 

CPV: 90513000-6 “Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi” 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto _________________ nato ___________il __________residente ___________ nel 

Comune__________ di __________Provincia _________Stato___________Via/Piazza _________ 

legale rappresentante dell’impresa
1
 __________________________ con sede legale in _______ 

Provincia ________Via/Piazza ___________con sede operativa in ___________Provincia _____ 

Via/Piazza ____________ con codice fiscale ____________________  con partita iva __________ 

estremi iscrizione CCIAA di _________________REA _____________n. telefono _________mail 

P.E.C _________________ 

con posizione: 

- I.N.P.S. di ________________ n. ___________ 

- I.N.A.I.L. di _______________  n. __________ 

 

 

ovvero, 

in ragione della natura giuridica del soggetto concorrente, di essere iscritto al seguente ente 

previdenziale/istituto assicurativo 

 

- ALTRO ENTE PREVIDENZIALE __________________________________________________ 

 
1 

Nel caso di raggruppamento di imprese esso va specificato e la dichiarazione deve essere compilata da tutte 

le ditte partecipanti con l’indicazione della ditta alla quale sarà conferito mandato speciale di rappresentanza. 

 

ovvero 

 

di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni ______________________________ 

 

- C.C.N.L. APPLICATO _________________________ 

- numero totale dipendenti _____________________ 

 

in relazione al bando per la partecipazione alla gara in oggetto, con la presente, premettendo che è a 

conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 



 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara indicata in oggetto come: 

□ impresa singola ; 

ovvero 

□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 

ovvero 

□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 

DICHIARA 

 

1. che ritiene congrua 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 svolto il servizio; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, 

sia sulla determinazione della propria offerta; 

2. che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara e nel presente disciplinare di gara; 

3. 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; 

4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti 

e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

5. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure) 

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere, su eventuale richiesta della stazione 

appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. 

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto 

di accesso dei soggetti interessati. 

 

 

 

Luogo e data      FIRMA (firma autografa) 

 

 

 

 

N.B. allegare copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità 


