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ISTANZA DI AMMISSIONE 

 

 

 

PROT. N. _______/P/RM DEL __/__/2019 

 

 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 
35, 59 E 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FULL-SERVICE DI TRATTAMENTO DEL 
PERCOLATO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 19.07.03- percolato di discarica, diverso da 
quello di cui alla voce 19 07 02*) TRAMITE IMPIANTO CON TECNOLOGIA AD OSMOSI INVERSA CON 
MEMBRANE PIANE DA INSTALLARSI PRESSO LA DISCARICA SO.GE.NU.S. S.p.A. SITA IN VIA CORNACCHIA 12 
A MOIE DI MAIOLATI SPONTINI – AN 
 

Spett/le 

SO.GE.NU.S. S.p.A. 

UFFICIO GARE 

Via Petrarca N.19 

60030 Maiolati Spontini 

 

 

Codice C.I.G. 77146770DC 

Tipo di procedura Aperta sopra soglia previa pubblicazione di bando di gara 

Importo a base d’appalto € 4.261.950,00 
(quattromilioniduecentosessantunomilanovecentocinquanta/00) 

Modalità di scelta del contraente Criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa - OEPV 

Termine di inizio del servizio 60 giorni dal Verbale di Consegna del Servizio 

Termine di esecuzione del servizio 6 anni dall’inizio effettivo di svolgimento del servizio 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto ………………………………………….……………………. nato il ………………………… a …………………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………… dell’Impresa 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………. con sede in 
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…………………………………………………….……. Via…………………………………………………… n… ….. quale domicilio eletto 

per le comunicazioni di cui all’art. 76 co. 5. D. Lgs 50/2016 con codice fiscale n…………………………..…………………… 

con partita IVA n …………………………………………………………..……… e-mail ………………………………………………….……..... 

mail-pec:……………………………………………………………..…………….. Tel. …………………………………………………………..…. 

Fax …………………..………………………………………………………. 

con la presente 

CHIEDE 

 
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  
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  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: 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

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

 

Oppure  

 

  come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs 50/2016 

 

 

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 

 

DICHIARA 
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di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.  come meglio declinato 

nell’allegato modello di Gara. 

 

Data…………………………      Timbro 

         FIRMA 

 

..…………………………………………..……………… 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

 La domanda-dichiarazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità del sottoscrittore. 
 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. 

 Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente. 


