Allegato I

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Lazio
Via Piacenza, 3
00184 - Roma

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________ il _________ CF
_____________ residente a ___________ (____) via __________ n. _______ ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci,
CHIEDE DI PARTECIPARE
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 per l’affidamento del servizio di pulizia della vegetazione infestante e di rimozione e
recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati su un’area in c.da Torre San Gregorio, Aquino
(FR) – CIG: 7881492CF0

in qualità di:
□ (se del caso) legale rappresentante
□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla presente
dell’operatore economico ______________________ (indicare la denominazione sociale)
______________ (indicare la forma giuridica) ____________________________ (indicare la sede
legale) ______________________________ (indicare CF e PI) ___________________________
che si configura come:
□ società o altro soggetto singolo ex art. 45 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16;

□ consorzio ex art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che partecipa in proprio;
□ consorzio ex art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che partecipa per i seguenti consorziati:
1.___________________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma
giuridica)
___________
(indicare
la
sede
legale)
_________________________________________(indicare
CF
e
PI)
__________________________; 2.__________________ (indicare la denominazione sociale)
___________ (indicare la forma giuridica) ___________ (indicare la sede legale)
______________________________________
(indicare
CF
e
PI)
_________________________________;3._________________________________________
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______________________________________________________________________
(per
ogni altro consorziato indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI);
□ come mandataria/capogruppo di un RTI o consorzio ordinario di imprese ex art. art. 45 co. 2 lett.
d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 già costituito, formato dalle seguenti imprese:
1. (mandante) _______________ (indicare la denominazione sociale) _______________ (indicare
la forma giuridica) ___________________________________ (indicare la sede legale)
___________________________ (indicare CF e PI);
2. (mandante) _______________ (indicare la denominazione sociale) _______________ (indicare
la forma giuridica) ___________________________________ (indicare la sede legale)
___________________________ (indicare CF e PI);

□ come mandataria/capogruppo di un RTI o consorzio ordinario di imprese ex art. art. 45 co. 2 lett.
d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 costituendo, formato dalle seguenti imprese:
1. (mandante) _______________ (indicare la denominazione sociale) _______________ (indicare
la forma giuridica) ___________________________________ (indicare la sede legale)
___________________________ (indicare CF e PI), _____________________;
2. (mandante) _______________ (indicare la denominazione sociale) _______________ (indicare
la forma giuridica) ___________________________________ (indicare la sede legale)
___________________________ (indicare CF e PI), _____________________;

E DICHIARA
1) di essere iscritto alla Piattaforma di e-procurement “Acquistinretepa - mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione” ed abilitato al Bando Mepa all’area merceologica “Servizi di
manutenzione del verde pubblico”1;
2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
espressamente riferiti all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;
3) di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
• iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in Categoria 1, 2 bis, 4 e 5, oltre che Categoria 102;
• iscrizione alle “White List” presso la competente Prefettura o, in alternativa, che abbiano
presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (delibera ANAC n. 1297 del 12
dicembre 2017)3;

1

Nel caso di operatore singolo, questo dovrà risultare iscritto ad entrambe le categorie merceologiche corrispondenti ai
servizi richiesti “Servizi di manutenzione del verde pubblico” e “Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali”.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), ciascuna impresa dovrà risultare iscritta alla categoria
merceologica corrispondente allo specifico servizio che andrà ad eseguire.
2 Nel caso di operatore singolo, questo dovrà essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali in tutte le categorie richieste per
lo svolgimento del servizio, ovvero nelle Categorie 1, 2 bis, 4 e 5, oltre che Categoria 10.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), ciascuna impresa dovrà risultare iscritta alla categoria
dell’Albo Gestori Ambientali, corrispondente allo specifico servizio che andrà ad eseguire, ovvero nella Categoria 2 bis
per il servizio di manutenzione del verde e nelle Categorie 1, 4, 5 e 10 per il servizio di rimozione/recupero/smaltimento
rifiuti abbandonati.
3 Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), il requisito è richiesto solo per l’operatore economico che
eseguirà il servizio di rimozione/recupero/smaltimento rifiuti abbandonati.
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4) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria relativi ai migliori
tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la gara:
• € 39.720,00 per servizi svolti in ambito di manutenzione del verde;
• € 9.410,00 per servizi svolti in ambito gestione dei rifiuti.
5) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante;
6) che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;
7) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti, ai sensi
della legge 241/90, ovvero il diritto di “accesso civico” ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97,
l’Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
presente procedura;

Luogo e data

TIMBRO
FIRMA
_____________________________

Allegare:
•

copia di un documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i in corso di validità;

•

(se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00;

•

(nel caso di RT costituiti) originale o copia autentica dell’atto costitutivo contenente il mandato
collettivo speciale con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, risultante da
scrittura privata autenticata, conferito da tutti i mandanti al soggetto mandatario.
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DA COMPILARE A CURA DI CIASCUN MANDANTE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN
FORMA DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO NON ANCORA COSTITUITO

_____________________________________________________ (indicare il mandante) dichiara
di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione alla gara formulata dal soggetto
mandatario e si impegna, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione
della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.
TIMBRO
FIRMA
_____________________________

_____________________________________________________ (indicare il mandante) dichiara
di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione alla gara formulata dal soggetto
mandatario e si impegna, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione
della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.
TIMBRO
FIRMA
_____________________________

(per ogni altro mandante riportare la suddetta dichiarazione di accettazione)
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