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10‐Modello A0 
 
 
 
 

PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART. 1, C.2 LETT.A, D.L. 76/20, 
CONVERTITO IN LEGGE 120/20 E SS.MM.II. NONCHÉ DELL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI 
SO.GE.NU.S. S.P.A. – DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI QUOTA PARTE DEL PERCOLATO DI DISCARICA – CODICE 
C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO DI DISCARICA DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 02” - PRODOTTO 
DALL’IMPIANTO DI DISCARICA DI MAIOLATI SPONTINI – SO.GE.NU.S. S.p.A. 
 
Codici C.I.G. / C.P.V.:   CIG: 906537581A / CPV: 90510000-5 
Tipo di procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art.1, c.2 lett. a, D.L. 76/20, convertito in legge 

120/20 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 del Regolamento per gli appalti di SO.GE.NU.S. 
S.p.A. 

Impegno di spesa presunta: € 94.500,00 (euro novantaquattromilacinquecento/00) oltre I.V.A. di legge 
Durata presunta dell’appalto:  dalla data della stipula del contratto per mesi 12 (dodici) rinnovabile per stessa 

durata e stesse condizioni a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A.; qualora 
il contratto non venisse rinnovato è prevista la possibilità di disporre la proroga 
dello stesso alla scadenza, a norma dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, 
al fine di individuare il nuovo operatore economico. 

 
 

 

Timbro della Ditta 
 
 
 

DICHIARAZIONE PARTECIPANTI 
 

 
Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….……………………………………………………. 

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

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

dell’impresa………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

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

Via         …………………………………………………………………..……………n°……………………………………………………………….. 

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

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

tel. ……………………………… fax. ……………………………..e‐mail …………………………………………………………………… 
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(eventualmente) 

E 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….……………………………………………………. 

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

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

dell’impresa………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

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

Via         …………………………………………………………………..……………n°……………………………………………………………….. 

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

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

tel. ……………………………… fax. ……………………………..e‐mail …………………………………………………………………… 

(eventualmente) E 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….……………………………………………………. 

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

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

dell’impresa………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

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

Via         …………………………………………………………………..……………n°……………………………………………………………….. 

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

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

tel. ……………………………… fax. ……………………………..e‐mail …………………………………………………………………… 

(eventualmente) E 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….……………………………………………………. 

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

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

dell’impresa………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

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

Via         …………………………………………………………………..……………n°……………………………………………………………….. 

con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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con partita IVA n………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………………… fax. ……………………………..e‐mail …………………………………………………………………… 

(eventualmente) E 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….……………………………………………………. 

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

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

dell’impresa………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

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

Via         …………………………………………………………………..……………n°……………………………………………………………….. 

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

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

tel. ……………………………… fax. ……………………………..e‐mail ……………………………………………………….………….. 
 

 
ai fini della esecuzione della prestazione avente ad oggetto Affidamento diretto previa pubblicazione di 

avviso       di       manifestazione       di       interesse,       c.2       lettera    a)      art.36 D.Lgs.      50/2016 

− Affidamento diretto previa indagine di mercato ‐ mediante pubblicazione di un Avviso di Manifestazione di 

Interesse ‐, c.2 lettera a) art.36 D.Lgs. 50/2016 

− AFFIDAMENTO DIRETTO senza previa pubblicazione del bando di gara,‐ai sensi del c.2 letta a) art.36 D.Lgs 

50/2016 con il criterio di aggiudicazione minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.a) ‐ massimo 

ribasso offerto sull'importo posto a base dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.b) 

- massimo ribasso offerto sull'importo posto a base dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 

art.95 c.4 lett.c) ‐ massimo ribasso offerto sull'importo posto a base dell'appalto ‐ conferma dell'offerta 

economica derivante da trattativa precedentemente svolta , finalizzata all’acquisizione del (tipo di 

prestazione) Servizi 

il cui oggetto SERVIZIO/LAVORO/FORNITURA presso   
 

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 

rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445), 

 

 
DICHIARA / DICHIARANO 

di partecipare alla gara con la seguente forma: 

(BARRARE UNA CASELLA) 

 Soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016; 

oppure 
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 soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs n.50/2016; 

oppure 

 soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs n.50/2016; 

oppure 

 soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs n.50/2016 di tipo 

……….…………………………………………… (specificare se orizzontale, verticale o misto) già costituito; 
 

 
oppure 

 soggetto di cui all’art. all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs n.50/2016 di tipo 

……………………………………….…………….. (specificare se orizzontale, verticale o misto) non ancora 

costituito con i seguenti ruoli: 

1) impresa …………………..………… in qualità di ............................................. (capogruppo/mandante/ecc.) 

2) impresa …………………………….. in qualità di ............................................ (capogruppo/mandante/ecc.) 

3) impresa …………………………….. in qualità di ............................................ (capogruppo/mandante/ecc.) 

4) impresa …………………………….. in qualità di ............................................ (capogruppo/mandante/ecc.) 

 

 
oppure 

 soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs n.50/2016 già costituito; 

oppure 

 soggetto di cui all’art 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs n.50/2016 non ancora costituito; 

oppure 

 soggetto di cui all’art 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs n.50/2016; 

oppure 

 soggetto di cui all’art 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs n.50/2016 (GEIE) già costituito; 

oppure 

 soggetto di cui all’art 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs n.50/2016 (GEIE) non ancora costituito; 

 
 

che il numero di fax al quale inviare qualsiasi comunicazione inerente il presente appalto è 
 
 

(EVENTUALMENTE) 

 che fa parte del consorzio stabile …………………………………………………………………………. con sede in 
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……………………………………………., C.F. ........................................................il quale non partecipa alla gara 

in oggetto. 
 

 

 

In fede 

FIRMA 

ATTENZIONE: TUTTI I SOGGETTI PARTECIPANTI SOTTOSCRITTORI 
DEVONO PRESENTARE IL MODELLO A PER I REQUISITI PROPRI E DELL’AZIENDA 
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