
                                                                                                                                                                                                                  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Responsabile: Dott. Vincenza Guttuso o delegato

Indirizzo p.e.c.: direzione1@comunebagheria.telecompost.it
Telefono: 091 943395

MODELLO 1

Oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di nolo a freddo full service di 

automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune

di Misilmeri (PA) per mesi 5 (cinque) suddivisa in n. 3 lotti”. – Importo totale a base di 

gara € 239.000,00.

LOTTO N. 1 - C.I.G. 7723462278 - IMPORTO A BASE DI GARA € 83.000,00

LOTTO N. 2 - C.I.G. 7723480153 - IMPORTO A BASE DI GARA € 131.000,00

LOTTO N. 3 - C.I.G. 7723493C0A - IMPORTO A BASE DI GARA € 25.000,00

1) Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a ……………..........
il ……………………… C.F. ………………………...………………………………………
residente a ……………………………… indirizzo ………………………………………….
n. civico………c.a.p. …….…………in qualità di …………………….......................................
dell'operatore economico ………..………………………...…………………..……………….
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….………………
Via ……………………………………………………………. n° ……… c.a.p. ………...…
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. ……………………………………
n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…...

2) Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a ……………..........
il ……………………… C.F. ………………………...………………………………………
residente a ……………………………… indirizzo ………………………………………….
n. civico………c.a.p. …….…………in qualità di …………………….......................................
dell'operatore economico ………..………………………...…………………..……………….
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….………………
Via ……………………………………………………………. n° ……… c.a.p. ………...…
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. ……………………………………
n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…...

3) Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a ……………..........
il ……………………… C.F. ………………………...………………………………………
residente a ……………………………… indirizzo ………………………………………….
n. civico………c.a.p. …….…………in qualità di …………………….......................................
dell'operatore economico ………..………………………...…………………..……………….
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….………………
Via ……………………………………………………………. n° ……… c.a.p. ………...…
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. ……………………………………
n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…...

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli 
articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
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DICHIARA

1) di partecipare alla procedura in oggetto per il/i Lotto/i …… CIG…………………… come:                           
(Si può partecipare anche a tutti i lotti)

concorrente singolo;
raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs.
50/2016 costituito/costituendo formato dai seguenti soggetti:
mandataria.........................................................................................................................
mandanti............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
consorzio ordinario tra soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 
costituito/costituendo formato dai seguenti soggetti:
consorziata capofila ..........................................................................................................
altre consorziate ................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
GEIE tra soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 50/2016 formato dai 
seguenti soggetti:
mandataria ........................................................................................................................
mandanti ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
aggregazione tra operatori economici aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, 
comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 formata dai seguenti soggetti partecipanti:
mandataria ........................................................................................................................
mandanti ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
tipologia della rete ……………………………..………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 denominato:
…………………………………………………………………………………………...

che la tipologia del consorzio è la seguente:
Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro [art. 45, comma 2, lett. b)
D.Lgs. 50/2016];

Consorzio tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016];

Consorzio stabile [art. 45, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016];

che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:

1) ……………………………………….che eseguirà le seguenti parti del servizio

…………………………………………………………………………………..

2) ……………………..………………...che eseguirà le seguenti parti del servizio

…………………………………………………………………………………..

OPPURE

che il consorzio intende eseguire in proprio il contratto.
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2) che l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni da parte della stazione appaltante, è il 
seguente:

……………………………………………………………………………………………….

3) Che ai fini del presente appalto il referente per la stazione appaltante è (la persona indicata 
sarà considerata dal ns ufficio quale riferimento per tutti i passaggi/comunicazioni relativi 
alla presente gara):

Sig…………………………………………………………………………………………...

Email (PEC obbligatorio)……………………………………………………………………

Tel. (se del caso segnalare anche un cellulare)……………………………………………….

4) Di impegnarsi In caso di aggiudicazione:

- A presentare l'originale dei documenti relativi ai dati dichiarati, non appena la Stazione 
Appaltante ne farà richiesta.

- A costituire, nel caso di raggruppamenti di imprese, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza conferito al legale rappresentante dell'impresa/società designata quale 
capogruppo.

- A rimborsare entro 60 giorni alla Stazione Appaltante le spese sostenute per la 
pubblicazione degli avvisi ai sensi dell’art. 73 e 216, comma 11 D.Lgs. 50/2016.

Luogo e data
…………………………………………

Il legale rappresentante/un procuratore
………………………………………..

Pag. 3 di 4




	Modello 1_CUC_REV01_Corpo
	doc05782620181213114143

