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COMUNE DI MONTELLA 

Provincia di Avellino 

AFFIDAMENTO GESTIONE TECNICO OPERATIVA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO 

DI DEPURAZIONE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE, CON MODULI MBR, SITO ALLA 

LOCALITA’ STRATOLA DEL COMUNE DI MONTELLA 

MODELLO A 

 

 

 

 

 

 

 

il sottoscritto 
 

 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
( i)

 

dell’impresa 
 

 

sede (comune italiano 

 

 

 

 

Cap: Provincia 
o stato estero)          

 

indirizzo Codice fiscale: 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME(ii)
 

 

- operatore economico singolo; 

- mandatario, capogruppo di 

} raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art.48 - mandante in del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- organo comune/mandatario di 

} rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art.45, comma 2, - impresa in rete/mandante in lettera f, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione: numero di iscrizione: 
  

attività: codice ATECO: 

(per le ditte individuali) 

forma giuridica impresa: ditta individuale anno di iscrizione: 

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale: 

 

 

 

 

 

 
(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica societaria: anno di iscrizione: 

capitale sociale: Durata della società: 
  

soci (iii
)
, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di 

rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 
 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta 

  titolare 
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(inoltre, SOLO per le società di capitali) 

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: (iv
)
 

- pari o superiore a 4 (quattro); 

- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: (v
)
 

a) - non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento; 

b) - è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: (vi)
 

- totalitaria al 100 per cento, quale socio unico: 

- pari o superiore al 50 per cento: 
 

Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

  

c) - sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento ciascuno: 

Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

  

  

 

dichiara infine di: (vii)
 

- essere 

- non essere 

una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della 

Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all’articolo 

2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005; (viii) 

 
2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 

dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da 

cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

3) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: delle 

condizioni contrattuali e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 

5) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ....................................... ; 

indica l’indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

6)  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, 

qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia 

dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
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anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente 

motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

7)  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

8) che non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) 

ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero in forma individuale laddove già partecipi alla stessa gara in associazione o 

consorzio (art. 48, comma 7, D.Lgs.50/2016); 

9) di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di soggetti nei cui confronti sussista la causa 

d’incompatibilità, relativamente al presente affidamento, di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii; 

10) di essere disponibile all’avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza e nelle more della stipula del 

contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016. 

11) di indicare i soggetti che devono denunciare le informazioni rilevanti richieste dall’Ente appaltante in merito ai 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016. 

 

Data……………………………………….. 

 
Firma………………………………….. 

 

i 

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
ii 

Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna. 
iii 

Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
iv 

Barrare una sola delle due opzioni nella prima colonna. 
v 

Solo qualora sia barrata questa opzione, barrare successivamente una delle tre fattispecie che seguono 
vi 

Barrare una sola delle due sub-opzioni. 
vii 

Barrare una sola delle due opzioni. 
viii 

Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità 

lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 

milioni di euro. 


