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ALLA IXa COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

VIA NAZIONALE TIBURTINA, N° 2 – 00019 TIVOLI (RM) 
 

 
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENT O DELL’ APPALTO DEI   SERVIZI 
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL METODO “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E 
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, ED 
ALTRI SERVIZI ACCESSORI. CIG: 7558109CD8 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Presentata dall’Impresa                                                

Il sottoscritto                                                                nato a                                                   il                     

in qualità di (carica sociale)                    della società                 

sede legale                       

sede operativa                       

n. telefono  n. fax        Codice Fiscale   Partita IVA         

CHIEDE 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto e  

DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 
n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

 
 

 

 

Referente per la gara Nome e Cognome    

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 

Via   Città     

Cap n. tel.  n. fax    

cell. indirizzo e-mail    

Si autorizza l’Ente a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 per posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo  , 

ovvero al seguente numero di fax . 

 

 
 
Marca da bollo 
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1) A) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa singola), dei soci (per le società in nome 

collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con 
meno di quattro soci per gli altri tipi di società. 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e 
sottoscritto dalla stessa persona l’apposito modello “1/BIS” 

  
  
  
 

B) Direttori Tecnici (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e 
sottoscritto dalla stessa persona, l’apposito modello “1/BIS” 

  
  
  
 

C) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita 
semplice) del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci 
(per egli altri tipi di società) cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 

  
  
  
 
 

2) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico; indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della 
verifica: 

 
Uffici indirizz CA Città 

    

Fa Tel N O T 
   

 
 

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL Applicato: 

 
INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. Matricola Azienda 
   

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) attestanti: 
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INAIL 
Il CCNL applicato è il seguente:   

 
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. P.A.T. 
   

 

4) nel caso di operatori economici aventi 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: di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 
 
 

 
 

5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 

o ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con 
organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

o non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000. 

 
 

Ufficio Provinciale indirizzo CA Città 
    

Fax Tel. N O T 
   

 
 

6) DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge 18/10/2001 n. 383) 

o di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266. 

o di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 
18/10/2001 n.383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è 
concluso. 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68) 


