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OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTAAI SENSI DELL’ART 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 
SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI 

DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NELL'AMBITO DEL PORTO DI GIOIA TAURO E TAUREANA DI PALMI 

[CIG 8813249B24] 

 

 

 
 

 
(DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT.  46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 
Il sottoscritto_________________________________ nato a______________________ il __________________ 

In   qualità di (carica sociale) ________________________ della società _________________________________ 

sede  legale _____________________________________ sede operativa _______________________________ 

n. telefono ________________________________________mail ______________________________________ 

PEC: _______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _____________________________________ 

 

Il sottoscritto______________________________________ nato a______________________ il _____________ 

in qualità di (carica sociale) ________________________ della società __________________________________ 

sede legale _____________________________________ sede operativa ________________________________ 

n. telefono ________________________________________e-mail _____________________________________ 

PEC: ________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _________________________ ____________ 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO INDICATA, 

 
[barrare la casella di interesse] 

 
In qualità di: 
 

□ Impresa individuale (d.lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

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

□ Consorzio tra imprese artigiane (d.lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (d.lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. c); 
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□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (d.lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

fra: 

 PARTI DA ESEGUIRE (%) 
MANDATARIA  
MANDANTE  
MANDANTE  
MANDANTE  

□ Mandataria di un consorzio ordinario (d.lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 – lett. e); 

□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (d.lgs. n. 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. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett.g); 

DICHIARA /DICHIARANO: 

che l’RTP sarà costituito da:  ________________________________________________________________________ 

e che verrà conferito mandato con rappresentanza all’impresa capogruppo: ____________________________  

E SI IMPEGNA/IMPEGNANO, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE. 

 
DICHIARA/DICHIARANO, INOLTRE: 

□ che non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 

pubblici di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001; 

□ di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente per l’attività 

oggetto del servizio e/o attività analoghe o assimilabili; 

□ di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ex art. 212 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per le 

seguenti categorie e classi: 

- Categoria 1 classe F (raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati); 
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- Categoria 4 classe F (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi); 

- Categoria 5 Classe F (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi). 

□ di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti nella lettera di invito; 

□ di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti nella lettera di invito; 

□ di avere esaminato attentamente tutta la documentazione posta a base di gara, di aver preso atto delle 

circostanze generali e particolari di svolgimento del servizio, di averlo giudicato realizzabile e che i prezzi nel 

loro complesso sono remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

□ di conferire i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico presso l'impianto/i di termodistruzione 

________________________________________________________(specificare  quale/i della Regione Puglia). 

□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione che dovesse 

intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi 

dell’art. 87 del d.lgs. n. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);  

□ di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93 comma 5 del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per ulteriori 180 giorni;  

□ di essere regolarmente iscritta alla White List presso la Prefettura di __________________________________ 

in data ____________________; 

□ di aver regolarmente inoltrato alla Prefettura di ____________________________ la richiesta per l’iscrizione 

alla White List; 

□ di non essere iscritto alla White List e di non aver inoltrato alla Prefettura tale richiesta; 

□ in caso di richiesta di accesso agli atti presentata da uno o più concorrenti alla procedura in oggetto, che 

nessuna delle parti della propria offerta o delle giustificazioni della medesima contiene segreti tecnici o 

commerciali e, pertanto, di dare il proprio consenso all’ostensione dei documenti; 

ovvero, 

□ che le seguenti parti dell’offerta o delle giustificazioni della medesima contengono segreti tecnici o 

commerciali e, pertanto si oppone diniego alla ostensione degli stessi ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) 

(allegare dichiarazione motivata e comprovata del diniego): ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________; 

DICHIARA/DICHIARANO, ALTRESI’: 

[eventuale] di fruire dell’istituto dell’avvalimento indicando come impresa ausiliaria la seguente ______________ 

   per i requisiti tecnico organizzativi ed 

economico   finanziari   appresso   descritti   , 

come previsto dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DICHIARA/DICHIARANO, INFINE: 
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□ di aver letto e compreso l’allegata Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE - 2016/679, secondo i quali, i dati riportati saranno trattati 

per le finalità di gestione della procedura di gara, di adozione delle necessarie misure precontrattuali e per 

adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. I dati potranno essere comunicati 

ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990. 

□ di essere consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, l’operatore economico verrà escluso dalla procedura; in tal caso la stazione appaltante ne 

dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 

rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 

documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e 

dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque 

efficacia. 

 

___________________________, lì _____________ (luogo, data) 

 

 
Firma 

 
 _____________________________ 
 (firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
 

 

 Firma 
 
 _____________________________ 
 (firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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