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ALLEGATO 1) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

SILEA SPA 
VIA LEONARDO VASSENA N. 6 

 23868  VALMADRERA  (LC) 
 

 
 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA, PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI E 

FORNITURE NECESSARI PER L’INSERIMENTO DI UNA SEZIONE DI 

DIGESTIONE ANAEROBICA CON ANNESSA LINEA DI PRODUZIONE 

DI BIOMETANO PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN 

LOC. TASSERA, ANNONE DI BRIANZA (LC).   

 GARA N. 8057403 - CIG  86400109CC – CUP H71B18000640005  

  

Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________________ 

in qualità di (carica sociale)____________________________________________________________ 

della società ______________________________________________________________________ 

sede legale ___________________________________ sede operativa ________________________ 

n. telefono ________________________ n. fax  ________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA _______________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura di cui all’oggetto in qualità di: 
 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo (es.: snc, SpA, sas….) ________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. 
b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria - Mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. 
d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. c, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 
□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 
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□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria;  

 
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
 

a tal fine dichiara 

1. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico adottato da Silea SpA, accessibile dal sito 
istituzione www.sileaspa.it; 

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara;  

3. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di 
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché 
delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e 
sulla quantificazione dell'offerta presentata; 

4. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro; 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

6. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo PEC:  
_______________________________________________________________ 

 

7. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), che la 
percentuale dei lavori che verrà reso da ciascun componente: 

 

Denominazione impresa 

parte dei lavori che sarà 
eseguita dal singolo 
componente 
 

  

  

  

  

 

DICHIARA INOLTRE 

ai sensi  dell’art. 46 e dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei 
successivi paragrafi corrispondono a verità. 
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1) DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEI SEGUENTI SOGGETTI 

ATTUALMENTE IN CARICA:  

TITOLARE E DIRETTORE TECNICO (per l’impresa individuale); SOCI E DIRETTORE TECNICO (per le 
società in nome collettivo); SOCI ACCOMANDATARI E DIRETTORE TECNICO (per le società in 
accomandita semplice); MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA 

LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI 

RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DIRETTORE TECNICO O SOCIO UNICO 

PERSONA FISICA, OVVERO SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO 

SOCI (per gli altri tipi di società o consorzio) (art. 80 – comma 3 del d.lgs. 50/2016) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEI SEGUENTI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA 

NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA LETTERA DI INVITO:  

TITOLARE E DIRETTORE TECNICO (per l’impresa individuale); SOCI E DIRETTORE TECNICO (per le 
società in nome collettivo); SOCI ACCOMANDATARI E DIRETTORE TECNICO (per le società in 
accomandita semplice); MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA 

LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI 

RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DIRETTORE TECNICO O SOCIO UNICO 

PERSONA FISICA, OVVERO SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO 

SOCI (per gli altri tipi di società o consorzio) (art. 80 – comma 3 del d.lgs. 50/2016) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 che nei confronti dei soggetti di cui al punto 2 non sono state emesse condanne penali di cui 

all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 50/2016 

ovvero  

 che sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 – 
del d.lgs. 50/2016 nei confronti del/i soggetto/i di seguito indicato/i  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80 –comma 3 – del d.lgs. 50/2016 
nei termini di seguito indicati _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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3) PAESI INSERITI NELLE BLACK LIST DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DEL 4 

MAGGIO 1999 E AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 21 NOVEMBRE 

2001: 

 che l’operatore economico da me rappresentato non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001  

 che l’operatore economico da me rappresentato ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 
black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il 
rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle 
finanze; 

4) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 
conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter - ex dipendenti di pubbliche 
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente 
destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

5) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
Codice; 

6) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere 
società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile 
l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo 
oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare 
effettivo della società o dell’ente in  conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 
231). 

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

a)  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; 

b) 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; 

c) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, 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. 

 

8) 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 

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 
………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… 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. 
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ULTERIORI DICHIARAZIONI 
 

a) copia conforme attestazione SOA per le categorie e classifiche di cui al punto 3.1 del disciplinare di 
gara, rilasciata da società di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità;  

b) di essere in possesso dei requisiti di progettazione esecutiva appartenenti ad ognuna delle classi e 
categoria di lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione, di cui al punto 3.2 del disciplinare di 
gara; 

c) copia conforme della Visura Camerale, in corso di validità; 

 

d) essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “white list”) istituito presso la Prefettura della provincia in cui 
l’operatore economico ha la propria sede  

oppure 

 aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare 10 di 39 Ministero 
dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 
2016) 

 

-  che, ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l’Ufficio competente a cui 
rivolgersi è: 

 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città  
    

PEC Tel. N O T E 
   

 
- di autorizzare 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 
 
oppure 
 

-   di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. 
 

 
 
IL SOTTOSCRITTO _______________________NATO A______________________________ 
 
IL___________________ NELLA SUA QUALITA’ DI __________________________________ 
 
 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000; 

 
 

DICHIARA, ai sensi del d.p.r. 445/2000  
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che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità 

 
 
  
 
DATA  
TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
 
F.to digitalmente 
___________________________________________________ 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del soggetto firmatario  
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del 

legale rappresentante/procuratore 
 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere 

allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da 
cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 


