
                    MODELLO B 
                     (in carta semplice) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA APERTA PER  L’APPALTO DI SERVIZI  

BANDO n. 515980 
 

Oggetto:  Affidamento del servizio, di durata quinquennale, per l’espurgo, la pulizia di condotte 
fognarie, pozzetti, caditoie stradali ecc. relativi ad immobili di proprietà o in gestione 
dell’IACP, nei Comuni di Caserta e Provincia.  

 
Importo complessivo del servizio   €  550.000,00 + iva al 10% 
Importo soggetto a ribasso d’asta   €  535.000,00 + iva al 10% 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:        €      15.000,00 + iva al 10% 
 

                                Domanda di partecipazione  

 
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)__________________________________________________ 

nella qualità di (Indicare se Legale Rappresentante o Procuratore speciale ) 

______________________________________________________________  

della Ditta (indicare denominazione o ragione sociale) 

______________________________________________________________avente sede legale in 

_______________________ provincia di ____________________________  

alla via ______________________________________________________________,  

Partita IVA ______________________________________________, TEL._________________________ 

FAX ____________________________________ attivo 24 ore su 24 

E-mail ___________________________________ 

chiede di partecipare alla PROCEDURA APERTA indicata in oggetto in veste di: (barrare la casella 

corrispondente) 

 1IMPRESA SINGOLA  
 
 1CAPOGRUPPO DI A.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA  (in caso di A.T.I., ogni impresa 

membro della Associazione deve presentare singola domanda di partecipazione, indicare  il tipo di 
associazione e la percentuale di lavoro che intende assumere all’interno dell’associazione stessa.)  

 
 

 1MANDANTE DI A.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA  
 
 1CONSORZIO tra società cooperative di produzione e lavoro e/o tra imprese artigiane, di cui 

all’art. 10 comma 1 lett. b) legge 109/94     
 

 1CONSORZIO stabile di cui all’art. 10 comma 1 lett. c) legge 109/94   
   

 1CONSORZIO di concorrenti di cui all’art. 10 comma 1 lett. e) legge 109/94  
   

 1CONSORZIATA per conto della quale il consorzio partecipa   
         

 1ALTRO  (indicare qui __________________________________) 
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ed allega tutta la documentazione prevista dal Disciplinare di Gara, ivi compreso, qualora in possesso, 
idoneo certificato di attestazione SOA. 
 
A  tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.  445/2000, per  le  
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità: 

a) che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti: 

     ____________________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________ 

b) l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.; 

c) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (in caso di cooperativa anche verso i soci) condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali, riferiti 
al luogo dove ha sede l’Impresa e di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 
sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

d) di essere in regola con i versamenti relativi alle posizioni previdenziali ed assicurative (I.N.P.S. – 
I.N.A.I.L. – CASSA EDILE oppure C.E.N.A.I.), indicando le sedi ed i relativi numeri di iscrizione: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________________ 

      di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

e) di essere iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti così come 
richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

f) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla loro esecuzione; 

g) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 

h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di 
gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di Contratto;  

i) che, qualora aggiudicatario, si renderà disponibile ad accettare la consegna del servizio in via d’urgenza 
nelle more della formalizzazione del contratto; 

j) di essersi recata sui luoghi dove deve eseguire il servizio di che trattasi per il quale intende concorrere, 
prendendone esatta cognizione ed assumendosene la piena responsabilità senza la necessità di presentare 
ulteriori attestazioni; 
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k) di non ricorrere al sub – appalto di qualsiasi tipo, così come stabilito dal Capitolato Speciale 
d’Appalto, stante la particolare natura dell’appalto ed il rapporto fiduciario che dovrà stabilirsi tra 
l’Istituto e l’appaltatore; 

l) che il numero di fax attivo 24 ore su 24 al quale vanno inviate eventuali comunicazioni è il seguente: 

____________________________________________________________________________  

m) (nel caso di consorzio) che i consorziati per i quali il consorzio concorre - e per i quali opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma – sono i seguenti: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

n)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): che in caso di aggiudicazione sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’Impresa: 
_____________________________________________ 

o) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): assume l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 

p)      che le condanne per le quali è stato accordato il beneficio della non menzione, ai sensi dell’art. 77 del 
D.P.R. n. 445/2000, sono le seguenti: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

ovvero 

      di non aver subito condanne per le quali è stato accordato il beneficio della non menzione, ai sensi 
dell’art. 77 del D.P.R. n. 445/2000.     

(BARRARE UNA SOLA CASELLA  A PENA DI ESCLUSIONE) 

q) che non esistono altre situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione, secondo la normativa vigente. 

 
Luogo e data                         Timbro dell’Impresa e Firma del Dichiarante             
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.  A pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni rese devono essere corredate da copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore.  
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.  
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da 
associarsi o da consorziarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, 
da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.  
Tale dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura.     
In caso di ATI o consorzi o GEIE tutte le associate o i consorziati per i quali il consorzio concorre dovranno 
produrre i certificati e/o le dichiarazioni previste dal bando circa il possesso dei requisiti di carattere generale 
pena l’esclusione dalla gara.     
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