
ALLEGATO A 
 

 

Oggetto: Procedura di affidamento del contratto di concessione del titolo di 

disponibilità della Cava Ponte del Costone dell’Ambito Territoriale Estrattivo ATEi7 del 

piano cave della Provincia di Bergamo, approvato con determinazione della Provincia di 

Bergamo n. 2441 del 08/09/2011 - CIG: 9465426CA0 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

il sottoscritto  

in qualità di   
(titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro)  
 

dell’operatore economico 

offerente: 
 

codice fiscale:  che partecipa alla gara 

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

 
in forma 

singola 

 in forma associata (consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, 

GEIE)  

 consorzio  RTI  aggregazione di 

imprese di rete 

 GEIE 

 già costituito con scrittura privata 

autenticata, come da documentazione / 

dichiarazione allegata alla domanda; (1) 

 da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile 

ai sensi dell’art. 48, comma 8, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, allegato agli atti / riportato nel 

seguito; (2) 

 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i seguenti dati identificativi: 

ragione sociale codice fiscale sede ruolo 

    

    

    

    

    

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 

2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 

per conto proprio 

ragione sociale codice fiscale sede 

   

   

   

   



 

 

DICHIARA 

• che non sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di 

partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la 

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei 

confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici; 

• il rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro 

delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi 

dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice; 

• di non aver affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto 

legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, 

poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 

• di accettare le clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità; 

• di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come 

ausiliaria per altro concorrente; 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi per il servizio di gestione e 

la fornitura di prodotti per il verde pubblico, di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020); 

• di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa white list, istituito presso la Prefettura della provincia di 

____________ oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito 

presso la Prefettura della provincia di ______; 

• di individuare nel sig./nella sig.ra _________________ il soggetto avente funzioni di 

preposto, se il rappresentante legale dell’operatore economico concorrente non ha i 

requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività; 

• nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in 

Italia l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 

17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a 

comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 

forme di legge; 

• nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in 

Italia il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta 

elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle 

comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice; 

• di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all’art. 27. 
 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui 

all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui 

all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa 

o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara. 

 SI IMPEGNA a dare inizio ai servizi a partire dal 1° gennaio 2023, in pendenza di stipula 

del contratto 

 ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione gara 

La presente domanda è sottoscritta in data ___/___/2022 

firma dell’offerente: 

 



 

 

 

 
 

 


