
 

ALLEGATO A) 

 

 
PROCEDURA APERTA 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO TAF SITUATO 

NELL’AREA EX YARD BELLELI DEL PORTO DI TARANTO (TA)  

 

CIG: 9491986AA2 

CUP: I58B20001120001 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto       nato il      a       in qualità di       dell’impresa       con sede in       con codice fiscale 

n.       con partita IVA n.        

DICHIARA 

 
Di partecipare alla gara in epigrafe,  

 come impresa singola. 
 

Oppure  

 

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 

  orizzontale   verticale   misto  

 

già costituito fra le seguenti imprese       
 

Oppure  

 

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 

 orizzontale   verticale  misto  

 

 da costituirsi fra le seguenti imprese:  
 

Oppure  

 

   come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo             

 

   orizzontale    verticale    misto  

 

già costituito fra le imprese:       
 

Oppure  

   come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 

   orizzontale    verticale    misto  

 

da costituirsi fra le seguenti imprese:       



Il sottoscritto, inoltre, 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. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate rende le seguenti dichiarazioni di cui 

al Disciplinare di Affidamento, e più precisamente: 
 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (in seguito 

“Codice”) e l’insussistenza della condizione di esclusione di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 

165/2001;  

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: 

 

Nome e 

cognome 

Incarico 

ricoperto  

Luogo e data 

di nascita  
C.F. Residenza 

Cessato/Non 

cessato 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

3. dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti generali, di idoneità e di capacità economico 

finanziaria: 

- iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara CPV 90481000-2 “Gestione di un 

depuratore”; 

- aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili 

(2019-2020-2021) non inferiore ad € 100.000,00 (IVA esclusa); 

- aver eseguito, nell’ultimo triennio (2019-2020-2021) antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, servizi analoghi a quelli relativi alle prestazioni oggetto dell’affidamento “Gestione di un depuratore” 

CPV 90481000-2, per un importo complessivo minimo pari ad € 450.000,00 

4. dichiara 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 lavori; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta; 



5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

gara, nonché il Patto di integrità della Sogesid S.p.A. (allegato al Disciplinare di gara); 

6. dichiara di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione e ai fini della sottoscrizione del contratto, 

dovrà produrre idonea garanzia definitiva; 

7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione appaltante, 

reperibile sul sito aziendale www.sogesid.it, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

8. si impegna a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, la dichiarazione di conformità agli standard sociali 

minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già 

Ministero della Transizione Ecologica) del 6 giugno 2012, allegata allo schema di contratto; 

9. si impegna a produrre, prima della sottoscrizione del contratto, un’adeguata polizza assicurativa 

RCT/RCO, per tutta la durata dell’appalto, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di 

esecuzione per eventuali danni a persone e cose, sia in relazione alle opere e impianti, anche preesistenti, 

sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, nonché per i danni che dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando la Stazione 

appaltante da ogni responsabilità al riguardo; 

10. dichiara di aver preso conoscenza ed accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono 

interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto 

conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

11. dichiara che la propria offerta è irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno    

successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte; 

12. dichiara che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante. 

13.  autorizza o  non 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 e copia dell’offerta. 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

14. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

15. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA.; indica l’indirizzo PEC oppure, solo 

in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice: 

 

Domicilio 

Fiscale 

Codice Fiscale e partita IVA   
PEC  
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16. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla privacy, 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. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

17. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di 

un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 

267 

Data         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESENTE ALLEGATO DOVRA’ ESSERE, COMPILATO E SOTTOSCRITTO A MEZZO 
FIRMA DIGITALE. 
 

 La presente domanda-dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte 
l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 
 Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda può essere 
firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, 
e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica. 
 Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 
Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i 
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara; 
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti 
al contratto di rete che partecipa alla gara. 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 
Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 


