MODELLO 1
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
A.R.P.A. Puglia
U.O.S. Patrimonio ed Economato
Corso Trieste n. 27
70126 Bari
OGGETTO:

Procedura aperta sotto soglia -a mezzo di piattaforma telematica
EmPULIA- per la fornitura del servizio di partecipazione dei
Dipartimenti Provinciali di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia di
ARPA Puglia ai circuiti interlaboratorio, per il biennio marzo 2018 marzo 2020, organizzati da Enti accreditati ai sensi della norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17043:2010– a 15 lotti.

N.B.
Detta istanza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente:
 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio
o Geie non ancora costituto.
 dal legale rappresentante della capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o
Geie già costituiti.
Nel caso in cui detta istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va allegata la
relativa procura.
1. Il

sottoscritto

……………………………………………………

nato

il

………………………

a

……………………………………..., residente in ………………………………….., CAP……………………………….,
Prov………,alla via/piazza…………………………………………………C.F………………………………………………,
in

qualità

di

………………………………………………….

dell’impresa/operatore

……………………………………………………………………………………………..

con

economico
sede

in

…………………………………………………………………………, CAP………....., Prov………………………….., alla
via/piazza……………………………………………………………………………………………………………….

con

codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..,
telefono…………………………………fax………………………………………..e-mail……………………………………
(in caso di A.T.I./Consorzio/G.E.I.E non ancora costituito, inserire i dati per ogni sottoscrittore)
2. Il

sottoscritto

……………………………………………………

nato

il

………………………

a

……………………………………..., residente in ………………………………….., CAP……………………………….,
Prov………,alla via/piazza…………………………………………………C.F………………………………………………,
in

qualità

di

………………………………………………….

dell’impresa/operatore

……………………………………………………………………………………………..

con

economico
sede

in

…………………………………………………………………………, CAP………....., Prov………………………….., alla
via/piazza……………………………………………………………………………………………………………….

con

codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..,
telefono…………………………………fax………………………………………..e-mail……………………………………
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3. Il

sottoscritto

……………………………………………………

nato

il

………………………

a

……………………………………..., residente in ………………………………….., CAP……………………………….,
Prov………,alla via/piazza…………………………………………………C.F………………………………………………,
in

qualità

di

………………………………………………….

dell’impresa/operatore

……………………………………………………………………………………………..

con

economico
sede

in

…………………………………………………………………………, CAP………....., Prov………………………….., alla
via/piazza……………………………………………………………………………………………………………….

con

codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..,
telefono…………………………………fax………………………………………..e-mail……………………………………
4. Il

sottoscritto

……………………………………………………

nato

il

………………………

a

……………………………………..., residente in ………………………………….., CAP……………………………….,
Prov………,alla via/piazza…………………………………………………C.F………………………………………………,
in

qualità

di

………………………………………………….

dell’impresa/operatore

……………………………………………………………………………………………..

con

economico
sede

in

…………………………………………………………………………, CAP………....., Prov………………………….., alla
via/piazza……………………………………………………………………………………………………………….

con

codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..,
telefono…………………………………fax………………………………………..e-mail……………………………………
5. Il

sottoscritto

……………………………………………………

nato

il

………………………

a

……………………………………..., residente in ………………………………….., CAP……………………………….,
Prov………,alla via/piazza…………………………………………………C.F………………………………………………,
in

qualità

di

………………………………………………….

dell’impresa/operatore

……………………………………………………………………………………………..

con

economico
sede

in

…………………………………………………………………………, CAP………....., Prov………………………….., alla
via/piazza……………………………………………………………………………………………………………….

con

codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..,
telefono…………………………………fax………………………………………..e-mail……………………………………
con la presente
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare al/ai seguenti lotti della gara in oggetto (barrare il lotto al quale si intende
partecipare):

□
□
□
□

Lotto 1 – Circuiti interlaboratorio relativi alla matrice acqua – C.I.G. 7314208362
Lotto 2 – Circuiti interlaboratorio relativi a prove microbiologiche su matrici alimentari –
C.I.G. 7314223FBF
Lotto 3 – Circuiti interlaboratorio relativi alla ricerca di OGM in alimenti – C.I.G. 73142294B6
Lotto 4 – Circuiti interlaboratorio relativi alla ricerca di microinquinanti organici in matrici
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varie – C.I.G. 7314236A7B

□

Lotto 5 – Circuiti interlaboratorio relativi alla matrice aria – C.I.G. 73142451EB

□

Lotto 6 – Circuiti interlaboratorio relativi alla matrice vino – C.I.G. 731425060A

□
□
□
□
□

Lotto 7 – Circuiti interlaboratorio relativi a prove chimiche su matrici alimentari – C.I.G.
7314258CA2
Lotto 8 – Circuiti interlaboratorio relativi a prove chimiche su matrici ambientali suoli/fanghi –
C.I.G. 731426633F
Lotto 9 – Circuiti interlaboratorio relativi alla ricerca di Cromo(VI) in matrici varie – C.I.G.
73142695B8
Lotto 10 – Circuiti interlaboratorio relativi alla matrice Animal feed – C.I.G. 7314275AAA
Lotto 11 – Circuiti interlaboratorio relativi alla ricerca di tensioattivi in acque reflue – C.I.G.
7314280EC9

□

Lotto 12 – Circuiti interlaboratorio relativi alla matrice acqua sotterranea – C.I.G. 73142852ED

□

Lotto 13 – Circuiti interlaboratorio relativi a ftalati in acque naturali – C.I.G. 731429070C

□

Lotto 14 – Circuiti interlaboratorio relativi a saggi eco tossicologici – C.I.G. 7314295B2B

□

Lotto 15 – Circuiti interlaboratorio relativi a prove chimiche su matrici ambientali
marine/lagunari/fluviali – C.I.G. 7314300F4A

come (barrare l’opzione che interessa, completando il relativo campo):

□
□
□

impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i);
società (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., specificare
tipo)_______________________________________________;

capogruppo/mandataria di un:

□

Associazione temporanea di imprese (art. 45, comma 2, lett. d) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
oppure,

□

Consorzio (art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

A tal fine, dichiara che la/le impresa/e consorziata/e esecutrice/i delle prestazioni è/sono:
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Denominazione Sede Legale
1. Società
2. Società
3. Società

oppure,

□

G.E.I.E. (art. 45, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

□ orizzontale

di tipo:

o

costituito

con

atto

□verticale
(indicare

gli

□misto
estremi

dell’atto)

…………………………………………………………………………………………………… da:

o

da costituirsi tra:

(inserire di seguito i dati relativi alle ditte associate/consorziate/raggruppate)
MANDATARIA/CAPOGRUPPO ………………………………………………………………...
rappresentata

da

..............................................................,

a………………………..............................,

il

....../......../………….

nato

documento

d’identità

…………………………………….….. n. ..............................., rilasciato da .............................. ,
residente

a

.....................................................

in

Via

...................................................................... n. ................................................
nella sua qualità di ............................................................................................... ,
% di partecipazione dell’impresa al RTI/Consorzio/GEIE …………
IMPRESA/MANDANTE/CONSORZIATA/RAGGRUPPATA ………………………………………………
Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A. ............................
avente

sede

legale

in

.......................................................

..............................................
n.

……………rappresentata

Via
da

.............................................................., nato a ..............................................., il
....../......../…………documento d’identità ……………………….……….. n. ...............................,
rilasciato

da

……………………………………………..,

residente

............................................................................................
......................................................................

n.

……………

…………………………………..
% di partecipazione dell’impresa al RTI/Consorzio/GEIE …………
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a

in
nella

sua

Via
qualità

di

IMPRESA/MANDANTE/CONSORZIATA/RAGGRUPPATA ………………………………………………
Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A. ............................
avente

sede

legale

in

.......................................................

..............................................
n.

Via

……………rappresentata

da

.............................................................., nato a ..............................................., il
....../......../…………documento d’identità ……………………….……….. n. ...............................,
rilasciato

da

……………………………………………..,

residente

............................................................................................
.....................................................................

n.

……………

a

in
nella

sua

Via
qualità

di

…………………………………..
% di partecipazione dell’impresa al RTI/Consorzio/GEIE …………
IMPRESA/MANDANTE/CONSORZIATA/RAGGRUPPATA ……………….………………………………
Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A. ............................
avente

sede

legale

in

.......................................................

..............................................
n.

……………rappresentata

Via
da

.............................................................., nato a ..............................................., il
....../......../…………documento d’identità ……………………….……….. n. ...............................,
rilasciato

da

……………………………………………..,

residente

............................................................................................
......................................................................

n.

……………

a

in
nella

sua

Via
qualità

di

…………………………………..
% di partecipazione dell’impresa al RTI/Consorzio/GEIE …………

□

Operatore economico stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea (art.
45, comma 1, lett., del D.Lgs. 50/2016);

Ai fini della ammissione alla procedura di gara, il sottoscritto/i sottoscritti, ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole/i delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, appalto
DICHIARA/DICHIARANO


che l’operatore non si trovi in nessuno delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.



che l’operatore non si trovi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del
2001, n. 165;



che l’operatore economico è in possesso del requisito di idoneità professionale
richiesto
Ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di:
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a) essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. nello specifico settore
oggetto del presente appalto;
 che l’operatore economico è in possesso del requisito di capacità tecnica richiesto
(solo per i partecipanti al Lotto 1), in quanto ha realizzato complessivamente negli
ultimi tre esercizi 2014/2015/2016 un fatturato specifico1 relativo a fornitura di
servizi analoghi (circuiti interconfronto) a quelle oggetto di gara non inferiore ad €
20.000,00, iva esclusa, ovvero, ha eseguito i seguenti servizi seguenti forniture
analoghe:

SERVIZIO

DESTINATARIO

DATA

C.I.G.

1

€

2

€

3

€

4

€

5

€
TOTALE FATTURATO SPECIFICO



IMPORTO

€

(nel caso di consorzi di cui all’articolo art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.) che il consorzio concorre per i seguenti consorziati:
Denominazione

Ragione sociale

Codice fiscale

Sede

Il/i sottoscritto/i, inoltre, dichiara/dichiarano:

1

In tale dichiarazione l’offerente deve riportare l’elenco delle principali forniture analoghe effettuate negli
ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) con specifica indicazione della tipologia, degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, a comprova del fatturato specifico.
In caso di A.T.I./consorzio/G.E.I.E, costituito o costituendo, il fatturato specifico da indicare è la somma del
fatturato specifico delle singole consorziate/associate/raggruppate e nell’elenco delle principali forniture
analoghe,
alla
casella
tipologia
fornitura,
dovrà
essere
specificato
da
quale
associata/consorziata/raggruppata è stata espletata la fornitura. In tal caso il requisito di capacità tecnica del
fatturato specifico dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria/capogruppo o dalla
consorziata principale e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate o
raggruppate, a ciascuna delle quali è, comunque, richiesto almeno il 10% del fatturato specifico indicato; il
requisito dovrà essere posseduto per il 100% dal raggruppamento/consorzio/G.E.I.E. In fase di verifica del
requisito, alla prima e alla seconda in graduatoria potrà essere richiesto di comprovarne il possesso a mezzo
di produzione -in copia conforme- dei certificati rilasciati e vistati dai soggetti pubblici e delle dichiarazioni
rilasciate e vistate dai soggetti privati.
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1) che intende subappaltare le seguenti parti della fornitura (al riguardo si precisa che la
quota parte subappaltabile non può eccedere il 30% dell’importo complessivo del
contratto):……………………………………………………………………………………………………………………………

















Lotto 1 ……………………………………………………………
Lotto 2 ……………………………………………………………
Lotto 3 ……………………………………………………………
Lotto 4 ……………………………………………………………
Lotto 5 ……………………………………………………………
Lotto 6 …………………………………………………………....
Lotto 7 ………………………………........................................
Lotto 8 ……………………………………………………………
Lotto 9 ……………………………………………………………
Lotto 10 ………………………………………………………….
Lotto 11 ………………………………………………………….
Lotto 12 ………………………………………………………….
Lotto 13 ………………………………………………………….
Lotto 14 ………………………………………………………….
Lotto 15 …………………………………………………………

2) di essere consapevole che non potrà subappaltare parti del servizio se non quelle
dichiarate al precedente punto 1) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non
saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante;

3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel Capitolato e Disciplinare di Gara e negli atti di gara;
4) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
5) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
6) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
7) ai fini delle comunicazioni (relative al presente appalto di eleggere domicilio in
…………………………………………………………………………………………………….………….……………….….. (…)
via
n.

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

cap

………………….

fax

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

………………….
ed

autorizza/no

Pec
la

stazione appaltante ad utilizzare quale strumento di comunicazione sia il numero fax
che l’indirizzo pec indicati;
8) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo all’impresa: …….……………….…………………………………………………………………………. e
dichiarano di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla
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disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prendono atto che è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a
quella risultante dal presente impegno;
9) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE, costituito o costituendo) che le parti della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori sono quelle sotto riportate:
Operatore economico

Parti della fornitura da eseguire

1.
2.
3.
4.
5.
10) (in caso di avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) che:


la società ………………………………………………………………………………………....si avvale ai fini
della

partecipazione

all’appalto

in

oggetto

della

società

………………………………………………………………………………………………………………..…………………
in qualità di impresa ausiliaria;


[ ] di non avvalersi dei requisiti di altro operatore;

AI FINI DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti dalla legge
136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, oltre alla sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con
l’ARPA Puglia nonché l’esercizio da parte della stessa della facoltà risolutiva espressa da
attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di
Poste Italiane Spa.
Pertanto si impegna/no, in caso di aggiudicazione, ad assumere su di sé/loro tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modificazioni.
Dichiara/no, inoltre, fin d’ora che, in caso di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato ai pagamenti del contratto da stipularsi con l’ARPA Puglia sono i seguenti:
BANCA:……………………………………………………………………….…………….……..;
IBAN:……………………………………………………………………………………………….;
e che le generalità delle persone delegate ad operare sul conto sono:
Nome e Cognome:…………………………………………………..C.F…………………………;
Nome e Cognome:…………………………………………………..C.F…………………………;
Nome e Cognome:…………………………………………………..C.F…………………………;
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Dichiara che nei rapporti con i subfornitori e subcontraenti della filiera sono rispettati gli
obblighi di tracciabilità.

Luogo e data ________________

Timbro e firma
___________________

(in caso di A.T.I./Consorzio/G.E.I.E costituendo la firma digitale deve essere apposta anche
da tutti i legali rappresentanti dei soggetti associati/consorziati/raggruppati)

Luogo e data ________________

Timbro e firma
___________________

Luogo e data ________________

Timbro e firma
___________________

Luogo e data ________________

Timbro e firma
___________________
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