
 
 
 
MODELLO A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO 
 
 
(apporre marca da bollo se dovuta) 
 
 
 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DEI RIFIUTI 
IN VETRO ED IMBALLAGGI IN VETRO CER 20.01.02 15.01.07  
PERIODO DAL 01.06.2023 AL 31.05.2025. (CIG: 9699718C80) 
 

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: € 640.000,00 (I.V.A. di legge esclusa) 
 

***** 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL BANDO E DICHIARAZIONE UNICA 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………...….… 
 

nato il………………………..a……………………………………………………….…………… 
 

in qualità di…………………………………………………………….……………………..…… 
 

della (società, associazione, ente, ecc.)...…………………………………..….……………… 
 

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

domicilio fiscale……………………………………………………………………..………..…… 
 

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

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

n. di telefono………………………… n. di fax………………………………………………..… 
 

Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………….…. 

 
Iscritta al Registro Imprese di ……………………………… Numero di iscrizione ……….… 

 
Attività …………………………………………………………………………………………...… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
Rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di 

rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale 
 

…………………………………………………….………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al bando indicato in oggetto come  

o impresa singola; 
  

ovvero  
 



o capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di 
un GEIE 
  

ovvero 
o mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 

GEIE; 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del 
medesimo D.P.R. 445/2000  

 
DICHIARA 

 

a) di non trovarsi nelle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 né di essere affidatario di subappalto, o di non poter stipulare i relativi 
contratti ai sensi dell’art. 80 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

b) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 

c) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di 
iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

 

INPS: sede di ________________, matricola n. ________________________________ 

INPS: sede di ________________, matricola n. ________________________________ 

INAIL: sede di ________________, matricola n. ________________________________ 

INAIL: sede di ________________, matricola n. ________________________________ 
 

Cassa Edile di ________________, matricola n. ________________________________ 
 

e □ che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
 

d) Dichiara di applicare ai propri dipendenti il seguente CCNL: 
 

__________________________________________________________________________ 

 

e) Di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun 
partecipante alla presente procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

oppure               

                   di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si 
trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ma di 
aver formulato autonomamente offerta;  

oppure  

  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si 
trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

 



f) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere eseguito il servizio; 

g) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del 
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;  

h) □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 
1999, n. 68)  

ovvero □ la condizione di non assoggettabilità alla L. 68/’99 per le seguenti motivazioni: 
____________________________________________________________________________  

i) di accettare la eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, impegnandosi ad iniziare 
il servizio oggetto dell’appalto presumibilmente a partire dal 01.06.2023 anche in pendenza della 
stipula del contratto e a provvedere, entro giorni 15 (quindici) dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione, alla presentazione della cauzione definitiva. 

l) Che la Ditta è iscritta nella White list, per l’attività di trasporto dei rifiuti, istituita presso la 
prefettura di 
__________________________________________________________________ 

ovvero  

di aver presentato in data __________________________ la domanda di iscrizione nella 
White list, per l’attività di trasporto dei rifiuti, istituita presso la prefettura di 
_______________________________________; 

g) che la Ditta è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 
h) che la Ditta è in possesso, alla data di presentazione della presente istanza di 
partecipazione, dei requisiti di capacità economica e finanziaria (ex art. 83, comma 1, lett. b), 
del Codice e s.m.i.), richiesti e dettagliati all’art. 6. 2 del Disciplinare prestazionale;  
i)  che la Ditta è in possesso, alla data di presentazione della presente istanza di partecipazione, 
dei requisiti di capacità tecnico organizzativa (ex art. 83, comma 1, lett. c), del Codice e s.m.i.), 
richiesti e dettagliati all’art. 6. 3 del Disciplinare prestazionale; 
j) di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni che regolano l'Asta Pubblica 
in oggetto contenute nel Disciplinare prestazionale, nel Capitolato d’Appalto e negli altri 
documenti allegati e relativi; 
k) che l’impianto di recupero del materiale oggetto di cessione sarà il seguente: 
____________________________________________________________________________ 

 
Comunicazione ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 
3 della L. 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture, effettuati a favore del CAV 
CISA, dichiara che i pagamenti saranno effettuati dal seguente conto corrente bancario/postale 
dedicato alle commesse pubbliche  

 
Banca / Posta Codice IBAN / C.C. Postale  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



La persona delegata ad operare sul conto medesimo è: 
  

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza Codice fiscale 

    

    

  
 
DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
 
Luogo e data 
 
___________________ 
            

 
Firma del titolare / legale rappresentante 

 
 

________________________________________________ 
 
 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina e deve essere corredata da fotocopia di un 
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 
imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di 
ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
NOTA: Le dichiarazioni di cui al punto a) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 80, comma 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


