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ALLEGATO “A” 
Spettabile 
AMAGA S.p.A.  
V.le Carlo Cattaneo n. 45 
20081 Abbiategrasso (MI) 
 

 

SERVIZIO DI SMALTIMENTO TRATTAMENTO RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03. 07 
BIENNIO 2021- 2023 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il/la sottoscritto/a  .................................................................................................................................... 

nato/a a ................................................................................................... il ............................................ 

codice fiscale ..................................................................in qualità di ...................................................................... 

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

con sede  .......................................................................................................................................... 

con C.F- partita IVA n. ............................................................................................... PEC ………………………… 

Telefono ……………………………………………… Fax ………………………………………………… 
 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 
 

 Impresa individuale, anche artigiani, e le società, anche cooperative; (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016); 

 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

 Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016; 

 Consorziata esecutrice del consorzio ____________________ costituito ex art.45, comma 2, lett. b) e c) 
del D. Lgs. n. 50/2016; 

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016), consorzio 
ordinario di concorrenti (art.45, comma 2, lett. e) del D.lgs. 50/2016) 

 tipo orizzontale 

 tipo verticale 

 costituito tra le imprese ________________________________________________; 

 da costituirsi tra le imprese_____________________________________ 
 

come  

 impresa mandataria (inserire denominazione e p.iva e c.f.)     ;  

 impresa mandante (inserire denominazione e p.iva e c.f.)      ; 

 impresa mandante (inserire denominazione e p.iva e c.f.)      ; 
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 aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (art.45, comma 2, lett. f del D.lgs. 50/2016) come 
di seguito descritto: 
 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 or-gano 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria;  

 

 GEIE (art.45, comma 2, lett. g) del D.lgs. 50/2016); 
 

 
CHIEDE 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal 
successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di partecipare alla gara di 
cui all’oggetto per l’opzione : 

 
□         “A“  l’impianto indicato in sede di offerta è ubicato, entro 35 km dalla sede operativa di A.M.A.G.A. 
S.p.A.; 

□         “B”      l’impianto indicato in sede di offerta è ubicato, da e oltre 35 km dalla sede operativa di A.M.A.G.A. 
S.p.A . 

  
D I C H I A R A 

a) L’impianto di conferimento o piattaforma è sito in……………………………………………………. ( indicare Via 
– numero civico, CAP, città, provincia). 
 

b) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 
 

c) [se pertinente] di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 
……………………………………. 

oppure 
dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 

……………………………………………………………………………………………………………; 
 

d) i seguenti dati: domicilio fiscale ………………….……; codice fiscale ………………………, partita IVA 

……………………..…….;  indica l’indirizzo PEC ……………………………………………… e,   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; 

 

e) [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] 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; 
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f) 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 preventivo, 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; 

 
g) Che nessun soggetto partecipa alla presente procedura in altra forma, neppure individuale; 

 
h) Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni, nessuna esclusa, del Capitolato tecnico della presente 

procedura. 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
(per gli operatori che partecipano in forma aggregata) 

 
(IN CASO DI ATI O CONSORZIO ORDINARIO)* 

(*) In caso di ATI/consorzio ordinario da costituirsi, ogni impresa associanda/consorzianda, 
associata/consorziata dovrà compilare e firmare digitalmente il proprio modello di istanza di partecipazione. 
 
A. che la composizione del raggruppamento (ATI o consorzio ordinario), con indicazione della denominazione degli 

operatori che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti o capogruppo/consorziate) è la 
seguente: 

Denominazione  
sociale 

Codice 
fiscale 

Ruolo Servizio/fornitura/lavoro 
% 
esecuzione 

% 
partecipazione 

 

 

 

 
MANDATARIA/ 

CAPOGRUPPO 
  

 

 

 

 

 
MANDANTE/ 

CONSORZIATA 
  

 

 

 

 

 
MANDANTE/ 

CONSORZIATA 
  

 

TOTALE 100% 
 

100% 
 

 
Si precisa che i concorrenti devono indicare sin d’ora le parti del servizio/fornitura/lavori nonché le quote percentuali 
di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti. 

 
B. (dichiarazione in caso di ATI o consorzio ordinario da costituirsi) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a 

conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa qualificata mandataria      , la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate. 

 

C. (dichiarazione in caso di ATI costituita) che i seguenti sono gli estremi completi dell’atto costitutivo e del 
mandato__________________________________________________________________  

 
(IN CASO DI CONSORZI di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016   
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Dichiarazioni Consorzio  

▪ che il consorzio è costituito dalle seguenti consorziate con indicazione di quelle per conto delle quali 
partecipa/esecutrici: 

Società   C. Fiscale e P.IVA 
Barrare se per conto delle 
quali partecipa / esecutrici  

   

   

   

 
 

Data ........................................ Firmato digitalmente  
 

 
ALLEGARE 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

 il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e 
delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

 l’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 
capogruppo. 


