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        Spett.le  

        Agno Chiampo Ambiente Srl 

        Via Luigi Einaudi, 2 

        36040 - Brendola (VI) 

     

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SCOPO 
PRINCIPALE DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA 

 
 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi degli art. 60 e dell’art. 112 del D.lgs n. 50/2016 e s. 
m. e i. per l’aggiudicazione di servizi di igiene ambientale da svolgere 
presso alcuni Comuni soci ricadenti nel bacino di competenza di Agno 
Chiampo Ambiente Srl. 

Gara n. 8027414 

 
Il sottoscritto (nome)......................……………… (cognome)…................................... nato 

a.......…….………........................ il ...........................…….. residente nel Comune di 

......…….........................cap:…......... Provincia ......………................ via/piazza ..…………….…….... n. …….  

In qualità di …………………………………………………  

 

della Ditta ............………………………...........................Cod. Fisc. …………..............................………..con 

sede legale nel Comune di .................……………….. cap:…......... via/piazza ..............…………......... n………, 

partita I.V.A. n.......……….................................... telefono n ..........................….….... e sede operativa nel 

Comune di .................…………………… cap:….........via/piazza..............…………...............n. …… telefono n. 

....................…….....  

PEC: ………………………………………………………………………………………(obbligatorio indicare) 
con riferimento alla Ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 

verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 

pubbliche forniture, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e i. 

 
CHIEDE 

 
 
di partecipare alla gara in epigrafe per i seguenti Lotti (barrare la/e casella/e interessata/e): 
 

 

 

Marca da bollo da € 16,00 
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   Lotto 1 - CIG: 86066418D4, gestione del centro di raccolta di Arzignano (VI). 

 

   Lotto 2 - CIG: 8606662A28, gestione del centro di raccolta intercomunale di Chiampo (VI) con 
San Pietro Mussolino (VI) 

 

   Lotto 3 - CIG: 860667333E, gestione del centro di raccolta intercomunale di Montecchio 
Maggiore (VI) con Brendola (VI)  

 

   Lotto 4 - CIG: 8606684C4F, gestione del centro di raccolta di Sovizzo (VI)  

 

   Lotto 5 - CIG: 8606700984, gestione del centro di raccolta di Valdagno (VI) e svuoto cestini 
stradali centro storico di Valdagno (VI).  

 

   Lotto 6 - CIG: 86067101C7, servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani CER 20.03.01 mediante 
svuoto cestini stradali nel Comune di Arzignano (VI). 

 

   Lotto 7 - CIG: 860671778C, servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani CER 20.03.01 mediante 
svuoto cestini stradali e pulizia aree pubbliche nel Comune di Montecchio Maggiore (VI)  

 

   Lotto 8 - CIG: 8606730248, servizi di igiene ambientali vari da eseguirsi presso il Comune di 
Cornedo Vicentino (VI).  

 

   Lotto 9 - CIG: 86067388E0, servizio di raccolta rifiuti CER 20.03.01 mediante svuoto cestini 
stradali presso i Comuni di Montorso Vicentino (VI) e di Zermeghedo (VI).  

 

   Lotto 10 - CIG: 86067567BB, servizio di assistenza allo spazzamento stradale meccanizzato 
presso il Comune di Montecchio Maggiore (VI).  

 

   Lotto 11 - CIG: 86067724F0, servizio di assistenza allo spazzamento stradale meccanizzato 
presso il Comune di Valdagno (VI).  

 

   Lotto 12 – CIG: 8624698DEE, gestione del centro di raccolta di Comune di Creazzo (VI). 

 
 
come (barrare la/e casella/e interessata/e): 
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   impresa singola        

  Capogruppo, in nome e per conto del   Raggruppamento Temporaneo Imprese (RTI) o di un   Consorzio  

o di un   GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto (barrare l’opzione interessata) già costituito fra le seguenti 

imprese: …………………………………………………………………………….................................. 

I. impresa capogruppo mandataria: 

 ragione sociale:……………………………………………………………………….................................... 

 sede:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 C.F. e P.IVA:…………………………………………………………………………………………………… 

II. impresa mandante: 

 ragione sociale:……………………………………………………………………….................................... 

 sede:……………………………………………………………………………………………………………. 

 C.F. e P.IVA:…………………………………………………………………………………………………… 

III. impresa mandante: 

 ragione sociale:………………………………………………………………………................................... 

 sede:……………………………………………………………………………………………………………. 

 C.F. e P.IVA:…………………………………………………………………………………………………… 
 

  Capogruppo, in nome e per conto del   Raggruppamento Temporaneo Imprese (RTI) o di un   Consorzio  

o di un   GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto (barrare l’opzione interessata) da costituirsi fra le seguenti 

imprese:  

I. impresa capogruppo mandataria: 

 ragione sociale:……………………………………………………………………….................................... 

 sede:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 C.F. e P.IVA:…………………………………………………………………………………………………… 

Legale Rappresentante (cognome) ………………………(nome) ……………..…………(Firma) …………………… 

II. impresa mandante: 

 ragione sociale:……………………………………………………………………….................................... 

 sede:……………………………………………………………………………………………………………. 

 C.F. e P.IVA:…………………………………………………………………………………………………… 

Legale Rappresentante (cognome) ……………………(nome) ……………..…………(Firma) …………………… 

III. impresa mandante: 

 ragione sociale:………………………………………………………………………................................... 

 sede:……………………………………………………………………………………………………………. 

 C.F. e P.IVA:……………………………………………………………………………………………………  

Legale Rappresentante (cognome) ……………………(nome) ……………..…………(Firma) …………………… 
 

  in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi del D.L. 5/2009, convertito, con 

modificazioni nella legge 33/2009 ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 50/2016; 
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  soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del 

D. Lgs. 240/1991 ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 50/2016: 

denominazione:…………..………………………………………………………………………... 

sede:……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

  operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente 

nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 

  consorzio (specificarne la tipologia ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. b), c), e), del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.) …………………………………………………………………………………............................................... 

……………………………………………………………………………………………………................................. 

e, a tal fine, dichiara altresì che (BARRARE L’IPOTESI CHE RICORRE): 

    consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti  

   ………………………………………………………………………………….................. 

   …………………………………………………………………………………………….. 

    il consorzio intende eseguire in proprio i lavori/forniture/prestazioni; 

 

DICHIARA 
 

  di usufruire dell’Istituto dell’Avvalimento (art. 89 del Codice), con le seguenti ditte ausiliare:  

I. impresa ausiliaria: 

 ragione sociale:……………………………………………………………………….................................... 

 sede:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 C.F. e P.IVA:…………………………………………………………………………………………………… 

 

II. impresa ausiliaria: 

 ragione sociale:……………………………………………………………………….................................... 

 sede:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 C.F. e P.IVA:…………………………………………………………………………………………………… 

 

  di usufruire dell’Istituto del Subappalto (art. 105 del Codice) con le seguenti ditte:  

I. impresa sub-appaltatrice: 

 ragione sociale:……………………………………………………………………….................................... 

 sede:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 C.F. e P.IVA:…………………………………………………………………………………………………… 

II. impresa sub-appaltatrice: 

 ragione sociale:……………………………………………………………………….................................... 

 sede:…………………………………………………………………………………………………………….. 
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 C.F. e P.IVA:…………………………………………………………………………………………………… 

III. impresa sub-appaltatrice: 

 ragione sociale:……………………………………………………………………….................................... 

 sede:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 C.F. e P.IVA:…………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 
che lo scopo principale dell’attività di impresa consiste nell’integrazione sociale e professionale delle 
persone con disabilità o svantaggiate (*). 
 
(*) Si considerano soggetti con disabilità i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; si considerano 
soggetti svantaggiati i soggetti di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali 
psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età 
lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e 
gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 
luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. 
 
 
 
Luogo e data: 
 
……………………………………………………… 

 

        Firma del titolare/legale rappresentante/Capogruppo: 
 

sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia del 
documento di identità valido del firmatario. Nel caso di 
procuratore, deve essere allegata anche copia semplice della 
procura. Le dichiarazioni devono essere rese anche dai soggetti 
previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e dai procuratori qualora 
sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione 
amministrativa e/o dell’offerta. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………. 


