Busta A
GIUSEPPE CANEPA
01.02.2021
13:57:09 UTC

APPLICARE
MARCA DA BOLLO DA
€ 16,00

(DA INSERIRE NELLA BUSTA A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Palazzo San Giorgio, Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova

OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento strade nei porti di Genova
e Savona/Vado Ligure nonché pulizia degli specchi acquei nel porto di Savona/Vado
Ligure - Lotto 1 – Genova CIG 852256424D - Lotto 2 – Savona CIG 85226866F9
Il
sottoscritto/a________________________________
____________________________ il ______________

nato/a

a

in

qualità
di
(carica
sociale)________________________
della
società
_________________________________________
sede
legale
_____________________________________
sede
operativa
____________________________________
n. telefono ________________________________________ n.fax
________________________________________
Codice
Fiscale
_________________________________
_______________________________________
PEC (ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma
____________________________________
[da ripetere per ciascun offerente]

Partita
5

del

IVA
Codice):

DICHIARA
[D I C H I A R A N O]
Che intende [intendono] partecipare al seguente lotto di gara:
(barrare solo in corrispondenza del lotto al quale si partecipa)
❑ Lotto 1 – Genova – 852256424D;
❑ Lotto 2 – Savona – 85226866F9
che intende [intendono] partecipare all’affidamento per la fornitura di cui in oggetto come:
X TIPOLOGIA
OPERATORI ECONOMICI
Operatore Economico Singolo
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Raggruppamento Temporaneo di Imprese da
costituire con:

Raggruppamento
costituito con:

Temporaneo

di

Imprese

1) … (Mandataria)
2) … (Mandante)
3) … (Mandante)
1) … (Mandataria)
2)
3)
1)
2)
3)

Consorzio

Aggregazione di Imprese di Rete

… (Mandante)
… (Mandante)
… (Capofila)
… (Consorziata)
… (Consorziata)
1) … (Mandataria)
2) … (Mandante)
3) … (Mandante)

Altro
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire/costituito di tipo:
❑ orizzontale
❑ verticale
❑ misto
i.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire o
costituito che i componenti del raggruppamento avranno/hanno le seguenti
quote ed eseguiranno le seguenti parti della fornitura:
Ruolo
Quota RTI
Quota
Parti della fornitura da
Requisiti
eseguire
Mandataria
Mandante
Mandante
ii. che, in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a
conferire mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con
rappresentanza all'impresa _____________________ che sarà designata
Mandataria e che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
iii. nel caso in cui il costituendo raggruppamento sia formato da imprese aderenti
ad un contratto di rete, l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi
alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
iv. che l’offerta tecnica ed economica saranno sottoscritte congiuntamente sia
dall’impresa designata quale mandataria sia dalla/e mandante/i;
In caso di consorzi ordinari e GEIE costituiti o da costituire che i componenti
avranno/hanno le seguenti quote ed eseguiranno le seguenti parti della fornitura:
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Ruolo

Quota
Partecipazione

Quota
Requisiti

Parti della
eseguire

fornitura

da

Mandataria
Mandante
Mandante
i.

che, in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a
conferire mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con
rappresentanza all'impresa _____________________ che sarà designata
Capofila/Capogruppo/Mandataria e che stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti;
ii. che l’offerta tecnica ed economica saranno sottoscritte congiuntamente sia
dall’impresa designata quale mandataria sia dalla/e mandante/i;
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
X Tipologia di rete

Organo

Imprese

Parti della fornitura da
eseguire

Rete dotata di un organo
comune
con
potere
di
rappresentanza
e
con
soggettività giuridica
Mandataria Mandanti

Parti della fornitura da
eseguire

Rete dotata di un organo
comune
con
potere
di
rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica
Rete dotata di un organo
comune privo del potere di
rappresentanza
Rete sprovvista di organo
comune
Rete dotata di un organo
comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per
assumere
la
veste
di
mandataria
[in tutti i casi]
1. che i dati identificativi (carica sociale, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono
i seguenti:
(indicare la ragione sociale dell’offerente)
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Qualifica/Ruolo
nella Società

Nome

Cognome

Data
Nascita

Luogo
Nascita

Codice
Fiscale

Comune
di
residenza

[da ripetere per ciascun offerente]
In alternativa
che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati
in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è _____________;
2. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione

ha preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio/fornitura, sia
sulla determinazione della propria offerta.
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara;
4. di accettare il Protocollo di legalità dell’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR

LIGURE OCCIDENTALE approvato con Decreto n. 153 del 09.02.2018 allegato alla
documentazione di gara;
5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla

stazione appaltante con Decreto dell’ADSP n. 153 del 09.02.2018 reperibile sul sito
www.portsofgenoa.com impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice,
pena la risoluzione del contratto;
6. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione

del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario
7. dichiara 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 ………………..;
8. [Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti

nelle c.d. “black list”]
❑ di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37
del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)
❑ [in alternativa] dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero;
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9. [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;
10. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla

stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere
eseguita la prestazione;
11. ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, co. 5, del Codice indica l’indirizzo PEC

______________ e/o l’indirizzo e-mail __________________________________;

12. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,

□ AUTORIZZA la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara
□ NON AUTORIZZA la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e
delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art.
53, comma 5, lett. a), del Codice;
13. Attesta di essere informato che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti al solo
fine della corretta gestione della procedura di cui trattasi. Il Trattamento avverrà con
modalità cartacee e con strumenti informatici e telematici, in conformità al GDPR e nel
rispetto dei relativi principi. In applicazione delle normative vigenti e nell’esecuzione dei
propri compiti istituzionali, i dati conferiti potranno essere comunicati ad altri soggetti
partecipanti alla procedura, ad enti pubblici e ad autorità giudiziarie o vigilanti e potranno
essere oggetto di pubblicazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del RGPD),
rivolgendo apposita istanza al Responsabile della protezione dei dati, contattabile al
seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@portsofgenoa.com.
14. In caso di 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 e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ad evidenza pubblica rilasciati dal Tribunale di
_________________________________________________________________
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.
___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
___________________________________
(timbro e firma leggibile)
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