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Spett.le  Unione di Comuni Metalla e il Mare 

Via Garibaldi, 10  

09010 ‐ Musei (SU) 

   

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU  

E ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI BUGGERRU  

CIG 8632502601 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA APERTA 

 

Al fine di partecipare alla gara, mediante procedura aperta e con espresso riferimento all’impresa che 

rappresenta 

Il Sottoscritto………………………………………………………………………..……………………...…… 

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

residente a ………………………………………………...…………..…. Provincia …………….…….……... 

Stato ………………………………Via/Piazza ………………………………………………………….......… 

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

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

con sede legale (Via, n. civico, Comune e c.a.p.) ……………..………………………….………………….… 

sede operativa (Via, n. civico Comune e c.a.p.) ……………..………………………………….……………… 

Codice Fiscale:  ………..……….…………………………… Partita I.V.A.: …………...……….…………… 

telefono ………………………..……... cellulare per la pronta reperibilità .……………………...…………… 

fax………………………..….…… indirizzo pec …………………………………………………………….. 

dichiara  

 

di voler partecipare alla procedura aperta (barrare la casella corrispondente alle modalità di 

partecipazione dell’impresa concorrente): 

❑ come impresa singola 

❑ Capogruppo di costituita / costituenda Associazione Temporanea / R.T.I. / Consorzio Ordinario / GEIE, 

di cui all’art. 48 del Codice degli Appalti tra i seguenti operatori economici: 

_____________________________________________________________________________  

      _____________________________________________________________________________  

      _____________________________________________________________________________ 

❑ Mandante di costituita / costituenda Associazione Temporanea / R.T.I. / Consorzio Ordinario / GEIE, di 

cui all’art. 48 del Codice degli Appalti tra i seguenti operatori economici: 

_____________________________________________________________________________  

      _____________________________________________________________________________  

❑ Consorzio di Cooperative di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del Codice degli Appalti  

❑ Consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del Codice degli Appalti  

❑ Consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del Codice degli Appalti  

❑ Altro ________________________________________________________________________ 
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A tal fine dichiara altresì: 

a) di avvalersi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, in via prioritaria degli stessi operatori della 

precedente impresa affidataria impegnati nel servizio di che trattasi, nell'ottica del mantenimento dei 

livelli occupazionali, per il periodo di durata del servizio a condizione che il loro numero e la loro 

qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa, secondo quanto previsto dall'art. 30 del 

Disciplinare di gara. 

b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a dotarsi dei mezzi, dei materiali e delle 

attrezzature occorrenti per il perfetto svolgimento del servizio; 

c) di impegnarsi in caso di aggiudicazione dell’appalto a dotarsi di una sede aziendale – centro servizi, 

ubicata nel territorio comunale, ad una distanza massima di cinque chilometri dal centro abitato; 

d) di accettare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la consegna del servizio sotto le riserve di legge, 

nelle more della stipula del contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 32 comma 8, del D.Lgs. 

50/2016; 

e) di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità 

contenute nel bando, nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali e nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, impegnandosi a rispettarle per tutto quanto in esse contenuto; 

f) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari 

e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano influire sia sull’esecuzione dell’appalto, sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata; 

g) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli 

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza; 

h) di obbligarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e 

salute dei lavoratori; 

i) di impegnarsi a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati 

nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi 

nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del presente 

appalto; 

j) di impegnarsi a rispondere dell’osservanza di quanto previsto al precedente punto da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito dei lavori 

ad essi affidati; 

k) di aver preso esatta conoscenza dell’oggetto del contratto e di essere in condizione di effettuare il 

servizio in conformità alle caratteristiche richieste; 

l) di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi, di tutte le 

condizioni locali e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influenzare la 

determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali, e di avere giudicato gli importi nel 

loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

m) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a garantire la disponibilità di tutti i mezzi, 

materiali, attrezzature, personale e quant'altro previsto nell'offerta tecnica presentata per 

l'esecuzione del contratto; 

n) di essere in regola con il divieto, previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, di avere 

alle proprie dipendenze e/o di avere conferito incarichi professionali o di collaborazione a soggetti 

che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del Comune di 
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Buggerru in forza di un rapporto di pubblico impiego e di impegnarsi al rispetto di detto divieto per 

tutta l'esecuzione del contratto; 

o) di impegnarsi a rispettare i principi enunciati nella norma SA 8000 in materia di responsabilità 

sociale. 

p) di prendere atto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

q) che l'indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni inerenti l’appalto è il seguente: 

_______________________________ ; 

r) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche.  

Allega alla presente istanza la seguente documentazione (vedi disciplinare di gara): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

  

 

___________________ li, _______________ 

       (luogo e data) 

       ____________________________ 

 

       (firma del legale rappresentante) 

 

 

AVVERTENZA: il documento deve essere sottoscritto con firma digitale 

 

 


