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Istanza di partecipazione ed elenco documentazione (modulo allegato “A”) 
 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI GAMBOLO’ 
P.zza Cavour, 3 

27025 GAMBOLO’  (PV) 
 
 
APPALTO DEI SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA EX METALPLAST S.R.L. MEDIANTE RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO RIFIUTI – 1° LOTTO. 
CIG: 8734537FF0        CUP: D45E20000540002 
 
Il sottoscritto________________________________________ nato il____________ a _____________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _____________________________________________________ 

con sede legale in _______________________via _______________________________________ n._______ 

con codice fiscale n. _____________________ con partita Iva n.________________________ 

telefono ________________________  mail pec _____________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura in oggetto. 
A tal fine dichiara che la medesima Ditta intende partecipare alla procedura in qualità di :  
(barrare solo il caso di interesse) 
 
 
 impresa singola   ____________________________ (Timbro e Firma) ________________________________ 
 
 
 
 
 
 Associazione temporanea costituita o da costituirsi, composta dalle imprese:  
 
1 ) Capogruppo __________________________________ Legale rappresentante ______________  

 

(Timbro e Firma) _______________________________________ 

 

2) Mandante  ___________________________________ Legale rappresentante ______________  

 

(Timbro e Firma) _______________________________________ 

 

 
 

Inserire marca 
bollo 

16.00 Euro 
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3) Mandante  ___________________________________ Legale rappresentante ______________  

 

(Timbro e Firma) _______________________________________ 

 
 
oppure 
 
 Consorzio tra imprese  
 

 Nome del consorzio __________________________________ Legale rappresentante ______________  

 

(Timbro e Firma) _______________________________________ 

 

Indica le imprese consorziate che eseguiranno i lavori: 

 

1) Consorziata 1  ___________________________________ Legale rappresentante ______________  

Esecutrice dei lavori di cui alla categoria __________________________________ 

(Timbro e Firma) _______________________________________ 

 

2) Consorziata 2)  ___________________________________ Legale rappresentante ______________  

Esecutrice dei lavori di cui alla categorie ____________________________ 

(Timbro e Firma) _______________________________________ 

 
3) Consorziata 3)  ___________________________________ Legale rappresentante ______________  

Esecutrice dei lavori di cui alla categorie ____________________________ 

(Timbro e Firma) _______________________________________ 

 
Aggiungere altre pagine se necessario 
 
Inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all'articolo 76 
del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sanzioni previste dall’art. 43 
e 45 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,  
 

DICHIARA: 
 

1) Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (la 
seguente dichiarazione deve essere resa, in forma separata, estesa e separata, da tutti i soggetti 
obbligati) 

 
2) Di essere iscritto all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (D.M. 120/2014 e 

s.m.i.), con iscrizione per le seguenti categorie: 
o Categoria 9 classe D (Fino a € 1.000.000,00) 
o Categoria 10A classe E (fino a € 200.000,00) 

- Di essere in possesso di qualificazione SOA nella categoria OG12, classifica I (fino a e 258.000,00) 
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3) L’iscrizione alla Camera di Commercio __________________________ al n. _____ della Provincia di 
__________________ (allegare visura/e camerale) 

(da cui deve risultare che l’impresa o le imprese riunite operano nel settore trattamento/smaltimento rifiuti e/o 
bonifiche ambientali; in caso di raggruppamento, il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti. Per le 
imprese di nazionalità estera dovrà essere allegato certificato di autorizzazione e/o iscrizione ad analogo 
organismo) 
 

4) Di essere in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE (se dovuta) e di 
comunicare le seguenti posizioni: 

a. INPS: _________ 
b. INAIL: ________ 
c. CASSA EDILE: _______ 

 
5) Che l’impresa/e è/sono in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 17 della L. 68/1999; 
 

6) Di indicare quali referenze bancarie, i seguenti istituti di credito (almeno 2): 
 
______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
7) La cifra d’affari globale degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili è pari a complessivi € ____________ 

(minimo € 2.000.000,00) 
8) La cifra d’affari inerente ai soli interventi ambientali di messa in sicurezza/bonifiche/gestione rifiuti (a cui 

si riferisce l’appalto in oggetto) negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, è pari a € 
________________ (minimo € 1.000.000,00) 

 
9) Di indicare i seguenti principali servizi analoghi (*) prestati nel periodo compreso tra l’01/01/2016 e la 

data di emissione del presente bando 
(*) per servizio analogo, ai fini della sola ammissione, si intende, sulla scorta della relazione tecnica di 
progetto depositato presso il Comune, un intervento ambientale di messa in sicurezza di rimozione rifiuti 
e/o di messa in sicurezza con asportazione, trasporto e smaltimento off-site di rifiuti, compresi rifiuti 
contenenti amianto 
 

Intervento Importo Anno Committente 
    
    
    
    
    

 
10) Di avere eseguito con buon esito, durante lo stesso periodo del punto precedente, almeno un intervento 

analogo a quello oggetto di gara d’appalto per importo non inferiore a € 700.000,00 oppure due 
interventi analoghi a quello a base di gara la cui somma degli importi non sia inferiore a € 1.300.000,00 
(allegare le descrizioni degli interventi, da cui si possa desumere l’analogia)  

 
In fede.  
____________________, ____________________ 
         ________________________________ 
          (firma digitale) 
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Allegati: 
- Visura Camera di Commercio (per impresa singola, o una per ogni impresa costituente l’RTI) 
- Descrizione del servizio analogo o dei due servizi analoghi eseguiti con buon esito (da cui si desuma il 

periodo, l’anno di esecuzione, il committente, l’esito del servizio, e l’analogia al servizio oggetto del 
presente bando) 

 
 
 
 
 
 
 
N.B.: 
1) In caso di Imprese riunite la documentazione dovrà essere prodotta da ognuna delle imprese del 
raggruppamento, salvo sia specificato diversamente. I requisiti finanziari e tecnici, qualora frazionabili, devono 
essere posseduti nella misura di almeno il 60% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente 
dalle mandanti nella misura non inferiore al 20%. La categoria OG12 può essere posseduta dal R.T.I. nel suo 
complesso 
2) Tutti i certificati, dichiarazioni, documenti che saranno inviati alla Stazione appaltante (sia in sede di richiesta 
di invito che di offerta) dovranno essere redatti, pena l’esclusione, in lingua italiana, ovvero tradotti mediante 
traduzione giurata. 
 
 
 

-  


