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ALLEGATO 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL ’OFFERTA  
 
 
Spett.le 
CEM A MBIENTE S.P.A. 
Località Cascina Sofia 
20040 CAVENAGO DI BRIANZA  (MI) 

 
 
 

OGGETTO:procedura di gara per l’affidamento della fornitura di membrana HDPE e geocom-
posito. 
 
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………… 

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

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

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

con sede in……………….……………………………………………………………………... 

telefono …………………… telefax ……………………………pec: ……………………….. 

con codice fiscale n………………..…………………………………………………………… 

con partita IVA n………………..………………………………………………………………… 

 
CHIEDE  

di partecipare alla procedura aperta in oggetto relativamente a 

 � LOTTO 1 - CIG6163258166 

   � LOTTO  2 - CIG61632960C2 

    � LOTTO 3 - CIG6163330CCD 

 
(n.b. spuntare il/i lotto/i a cui si partecipa) 
 
come 
 
�impresa singola; 
ovvero 
�capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto - già costituito/ da costituire in caso di aggiudicazione; 
ovvero 
�mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzonta-
le/verticale/misto - già costituito/ da costituire in caso di aggiudicazione; 
 
A tal fine, 
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assumendosene la responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 
n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA , 

1. in sostituzione della certificazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e A-
gricoltura (o di documento equivalente, se l’impresa non è di nazionalità italiana): 

a) che gli estremi della ditta (denominazione, ragione sociale, sede legale, numero di partita I-
va), nonché il capitale sociale e la durata di costituzione della medesima sono i seguenti: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

b) che gli estremi di registrazione della ditta alla C.C.I.A.A. sono i seguenti (numero e data 
di iscrizione): 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________; 

c) che l’attività per cui l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. è compatibile con l’oggetto della 
gara bandita dal CEM; 

d) che la/e carica/e di Legale Rappresentante è/sono ricoperta/e da: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ come si evince dal certificato camerale / verbale di conferimento dei poteri 
in data _________;  

e) che la/le carica/che di Direttore Tecnico è/sono ricoperta/e da: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________; 

f) [se cooperativa:] che la stessa è iscritta nel Registro Prefettizio presso la Prefettura di 
_____________ al n. ______________; 

 
 

DICHIARA  INOLTRE , 

A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E PROVVISORIAMENTE SOSTITUTIVA, in 
relazione alla inesistenza delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affi-
damento di appalti pubblici, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di 
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art, 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause o-
stative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. (nb. La presente dichiarazione do-
vrà essere prodotta dai seguenti soggetti dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale, dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dai soci acco-
mandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministra-
tori muniti di potere di rappresentanza / dal direttore tecnico / dal socio unico persona fisica / dal 
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socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio.)1 
c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudica-
to né emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili né sentenze di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità professionale. (nb. La presente dichiarazione 
dovrà essere prodotta dai seguenti soggetti dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale, dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dai soci acco-
mandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministra-
tori muniti di potere di rappresentanza / dal direttore tecnico / dal socio unico persona fisica / dal 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio.)2 
Dovranno in ogni caso essere indicate le eventuali condanne riportate dai soggetti suindicati riferite 
alla presente previsione, ancorché per le stesse sia stato applicato il beneficio della non menzione. 
1. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
2. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
3. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
da codesta stazione appaltante e di non aver comunque commesso alcun errore grave nell’esercizio 
della propria attività professionale; 
4. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è 
stabilita; 
5. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, l’impresa non ha reso false di-
chiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara; 
6. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in mate-
ria di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita; 
7. �di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 
marzo 1999, n.° 68);   
(oppure)  
�che l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(legge 12 marzo 1999, n.° 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 
(oppure)  
�che l’Impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo 
proceduto, successivamente al 18 gennaio 2000, ad assunzione che abbiano incrementato l’organico, 
non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 legge 68/1999; 
8. che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 23172001 od altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione. 

 
DICHIARA  ALTRESI’  

A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA inerente l’of ferta: 

                                                           
1 Compilare la dichiarazione all. 1bis 
2 Compilare la dichiarazione all. 1bis 
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1. che i dati e le informazioni contenuti nei documenti prodotti sono veritieri ed attuali; 

2. che il materiale oggetto di fornitura corrisponde in toto alle specifiche tecniche stilate da 
CEM ed allegate al CSA; 

3. che il materiale offerto è soggetto per il Lotto 1 alla normativa Uni EN 11498 – edizione 
Luglio 2013 Titolo “ Geosintetici polimerici ad aderenza migliorata a base di polietilene a me-
dia e alta densità”, per il Lotto 2 al marchio CE in conformità alla normativa Europea e in partico-
lare deve rispondere alla normativa Uni EN 13252 per i sistemi drenanti e alla norma EN 13257  per 
le discariche di rifiuti solidi e, per il Lotto 3, in conformità alla normativa Europea CE , in partico-
lare deve rispondere alla normativa Uni EN 13252 per i sistemi drenanti e alla normativa Uni EN 
13257  per le discariche di rifiuti solidi; 

(eliminare la parte che non interessa) 

4. che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altri operatori economici con i quali esistono 
rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 C.C.;  
a tal fine dichiara inoltre, ai sensi del medesimo articolo,  
����di non trovarsi in situazione di controllo o collegamento con nessuna impresa, 
oppure 
����di trovarsi, ai sensi dell’art. 2359 codice civile, in situazione di controllo o collegamento con le se-
guenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede);   
(nb. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa); 

5. che l’Impresa, nei due anni precedenti la gara, non ha riportato - in sede di azione civile - con-
danne per gravi atti discriminatori di cui all’art. 44 del Testo Unico sull’Immigrazione approvato con 
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.° 286; 

6. che l’organico del personale negli ultimi tre esercizi è stato il seguente: 
� 2012: ___________________ di cui n. _________ operai 
� 2013: ___________________ di cui n. _________ operai 
� 2014: ___________________ di cui n. _________ operai 

7. che il fatturato riferito a forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara nell’ultimo trien-
nio (anni 2012,2013 e 2014) è stato il seguente: 
� 2012: _____________________  
� 2013: _____________________ 
� 2014: _____________________ 

8. che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e che è in regola con i 
versamenti ai predetti enti: 
� INPS: sede di ________________, matricola n.° ______________________ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
� INAIL: sede di _______________, matricola n.° ______________________ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  
 

Data __________. 
Timbro e firma per esteso del legale rappresentante 
 
_________________________________________ 

 
N.B.  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 

di identità del sottoscrittore. 


