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12‐Modello A1 
 
 
 
 

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 
 
 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

con partita IVA n………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ai fini della esecuzione della prestazione di cui all’oggetto, 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: 

 

 
1. dichiara di avere attentamente visionato e preso conoscenza del contenuto dell’appalto e di tutta la 

documentazione di cui al Disciplinare di Gara, di accettarne incondizionatamente il contenuto, senza 

eccezioni o esclusioni di sorta, di impegnarsi a rispettare integralmente le condizioni, prescrizioni e clausole 

contenute in tutta la documentazione e che di tutto ciò ha tenuto conto nella determinazione del prezzo 

offerto, dei modi e tempi di esecuzione della prestazione, considerando, pertanto, remunerativa l'offerta 

presentata; 

2. dichiara che nei confronti del partecipante non sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell’art. 14 

del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

3. dichiara di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nel rispetto di leggi e 

regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto nonché al medesimo applicabili e, 

comunque, di tutte le disposizioni necessarie a consentire l'attuazione del servizio oggetto dell'affidamento; 

4. [solo in caso di avvalimento]: di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui al combinato disposto 

degli artt. 89 del D.Lgs 50/2016 e 88 del D.P.R. 207/2010 (specificando i requisiti e gli operatori/l’operatore 

economici/o ausiliari/o e allegando la relativa documentazione come richiesto dalla normativa vigente). N.B. 

Nell’ipotesi in cui si intenda ricorrere all’istituto dell’Avvalimento Il concorrente dovrà predisporre quanto 

indicato all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 unitamente al contratto di cui all’art. 88 del DPR 207/2010; 

5. In caso di RTI, consorzio dichiara di non trovarsi in alcuno dei rapporti di cui all’art. 48, comma 7 del 

D.Lgs 50/2016 i; 

6. di essere informato altresì, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 

679/2016, che i dati personali, compresi, se del caso, i dati giudiziari, raccolti da SO.GE.NU.S. S.p.A., Titolare 

del trattamento, con l’offerta di partecipazione alla presente procedura, saranno trattati, con modalità anche 

automatizzate, al solo fine della gestione della gara e per obblighi di legge e che il conferimento dei dati è 

obbligatorio per la partecipazione e l’aggiudicazione della gara, nonché per l’adempimento degli obblighi di 

legge; 

7. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che l’Amministrazione 

aggiudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge190/2012, procederà alla pubblicazione dei dati 

e delle informazioni ivi previste sul proprio sito web www.sogenus.com ‐ Sezione Amministrazione 

Trasparente; 

8. dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte indicato nel Bando di 

Gara; 

9. dichiara di possedere tutti i requisiti previsti nella lettera di invito. 
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10. dichiara di aver letto e di accettare senza eccezione alcuna, il contenuto dei sottoelencati 

documenti di gara: 

a. lettera di invito, 

b. capitolato speciale di appalto, 

c. foglio patti e condizioni, 

d. elenco prezzi, 

schema di contratto 

 

In fede 
 
 
 
 

FIRMA 
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