Allegato A
Asta per la vendita di circa 400 t di imballaggi in cartone provenienti da ditte private
(rifiuti speciali)

Oggetto: istanza di ammissione e dichiarazione possesso dei requisiti di partecipazione
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………….,
C.F.: …………………………………………………., nato a …………………………………………………….…, il
………………………………, residente in ………………………………………………………………………..,
nella sua qualità di …..………………………………………………………………………..……………………,
della ditta .……………………………………………………………………………………………………………..,

con sede in (CAP, città, prov, indirizzo completo)
…………………………………………………………………………………………………………
P.IVA ………………………………………………………..….. e C.F. ……………………………..……………….,
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………,
PEC ……………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
che la ditta che rappresenta sia ammessa all’asta pubblica per la vendita di cartone provenienti da
ditte private (rifiuti speciali).

Informazioni generali sull’operatore economico
1) che l’indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………......................
2) che il referente per la procedura è il Sig/Sig.ra (Nome e Cognome)………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 DPR 445/2000) attestanti:
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i
dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
• numero di iscrizione………………………………………………………………………………………….…,
•data di iscrizione …………………………………………………….…………………………………………...,
• forma giuridica ……………………………………………………………………………………………………,
b) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure
per nessuno di tali stati che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività;
c) che la Ditta Individuale/Società che rappresenta non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque
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altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività, né è destinataria di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del D. Lgs. 231/2001, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 D. Lgs.
n.81/2008 e s.m.i;
d) che non sono avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle
situazioni di cui ai precedenti punti b) e c);
e) che non risulta a proprio carico l’applicazione della pena accessoria della incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
f) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella di altro Stato;
g) (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)
❑ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
in alternativa
❑ di aver riportato le seguenti condanne penali e di essere destinatario di provvedimenti che
riguardano applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
h) di aver visionato tutti i documenti inerenti il presente avviso d'asta, di accettarli e di ritenerli
interamente definiti e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni tali da
interferire sulla presentazione dell’offerta;
i) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti
dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già sottoscritto, lo stesso potrà
essere risolto di diritto da G.A.I.A. S.p.A. ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
l) che l’impresa che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui è stabilito.
m) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/99 e s.m.i. e che ai fini della verifica dichiara il presente riferimento:
Ufficio Provinciale

Indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città
Indirizzo PEC
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n) (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA):
❑ che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso d’asta, non è stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale (aggravati ai sensi dell’articolo 7
del D.L. 152/91, convertito dalla legge 203/91)
oppure
❑ che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso d’asta, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale (aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del D.L. 152/91, convertito dalla legge 203/91), non ha omesso denuncia dei fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689;
o) di non incorrere nel divieto di contrarre con la P.A. previsto dal comma 16-ter dell’articolo 53
del D. Lgs 165/01 per aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti cessati dal
rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni e preposti all’esercizio di poteri autoritativi o
negoziali per conto della P.A. di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01, tenuto conto che il
divieto opera per i tre anni successivi alla data di conclusione del contratto o conferimento
dell’incarico;
p) di non essere incorso, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando della presente
asta, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/98 sull’immigrazione per gravi
comportamenti ed atti discriminatori;
q) di non essere incorso, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando della presente
asta, nei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 198/06 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246;
B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 DPR 445/2000) attestanti:
a) di possedere un fatturato annuo del triennio 2018-2019-2020 non inferiore a due volte il valore
del contratto;
b) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso d’asta;
c) di aver formulato l’offerta autonomamente (barrare la casella che interessa):
❑ in quanto dichiara l’insussistenza di situazioni di controllo e collegamento di cui all’art. 2359
del cod. civ. rispetto ad alcun soggetto concorrente alla stessa asta;
OPPURE
❑ in quanto dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del Codice civile;
OPPURE
❑ in quanto dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice civile.
d) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti;
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e) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta che la parte cessionaria dovrà accettare il
materiale a base cellulosica con una percentuale di umidità massima tollerata pari al 10% (vedi art.
5 della bozza di contratto);
f) di mantenere valida ed impegnativa l’offerta per 180 giorni consecutivi, a decorrere dalla data
fissata per la ricezione delle offerte;
g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in

materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679, che i dati personali raccolti
durante l’intero procedimento saranno trattati per le sole finalità relative al processo di vendita.
data ………………………
Timbro e firma del Legale Rappresentante
…………………………………………………….

Si allega:
- copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità;
- in caso di sottoscrizione da parte del procuratore/institore: copia della procura;
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