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Spett.le 
 
SOCIETA’ SERVIZI TERRITORIALI SPA 
Via G. Poli, 1  
30015 Chioggia (Ve) 

 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 
NR. 40 PARCOMETRI E DI UN SISTEMA CENTRALIZZATO DI CONTROLLO PER LA 
GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI CHIOGGIA. 
CIG n. 73650149D0 

 
Il sottoscritto/…………………………………………………………nato/a il……………………… 

a…………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di legale rappresentante, con qualifica  
 
di…………………………………………………… 
(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa)  

 

dell’impresa  ………………………………………………………………..…………………… 
(indicare l’esatta denominazione compresa la forma giuridica) 

con sede in…………………………..…………………………………………………………… 

CAP……………via………………………………n……… 

con codice fiscale n……………………………………………………………………………… 

con partita IVA n………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE  

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 
 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria/Mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 
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□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45, comma 2 - D.Lgs. 50/2016); 
□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
 

a tal fine   

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA: 
 

1. di ritenere remunerativa 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 devono essere svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura e sulla prestazione del 
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta. 

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara;  

3. che non sussiste la causa interdittiva di cui l’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere 
società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è 
possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il 
controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del 
titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231); 

4. PAESI INSERITI NELLE BLACK LIST DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DEL 4 MAGGIO 
1999 E AL DECRETO DEL MINISTRO DELL ’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 21 NOVEMBRE 2001: 
� che l’operatore economico da me rappresentato non ha sede, residenza o domicilio nei paesi 
inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001  

� che l’operatore economico da me rappresentato ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il 
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
ministero dell’economia e delle finanze; 
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RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI O CONSORZIO  DI CUI ART. 45 – COMMA 2 - LETT. D) ED 
E) DEL CODICE GIÀ COSTITUITO O DA COSTITUIRSI : 
5. ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice che la parte di servizi/fornitura oggetto dell’appalto che 

verrà reso da ciascun componente è : 
- impresa capogruppo__________________________________________ la quale eseguirà la 

seguente parte di fornitura/servizio_______________________________________________ 

- impresa mandante __________________________________________ la quale eseguirà la 

seguente parte di fornitura/servizio_______________________________________________ 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI O CONSORZIO O GEIE  DI CUI ART. 45 – COMMA 2 - LETT. 
D), E) E G) DEL CODICE DA COSTITUIRSI: 
6. di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa________________________________ individuata quale capogruppo la quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e di impegnarsi altresì  ad uniformarsi alla 
disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

 
7. 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; 

 
8. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo PEC  

 
_________________________________________ 

 
 
 
_____________________________ 

luogo e data  

   _____________________________ 
firma 

 
 

 

 

La presente domanda e dichiarazione deve essere compilata  e sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 10 del disciplinare di gara. 

 

Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 


