
 

 

Sfalcio 2020 
Domanda di partecipazione 

Allegato B alla Lettera di invito 
 

 
 
Spett.le ARST S.p.A. 
Via Posada, 8/10 
09122 Cagliari 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(compilare questo modulo o riportare su carta intestata) 
il presente documento deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante a pena d’esclusione 

 

Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.              
n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di sfalcio e decespugliamento della            
sede ferroviaria (scartamento 950 mm) e di altre aree in uso ad ARST S.p.A. dislocate su                
tutto il territorio regionale sardo, suddiviso in cinque lotti.  
Gara n° 45/2020 – SardegnaCAT tender 212969 
Lotto 1 - CIG 82957995E6 
Lotto 2 - CIG 829580178C 
Lotto 3 - CIG 829580285F 
Lotto 4 - CIG 8295804A05 
Lotto 5 - CIG 8295806BAB 
 

Il sottoscritto  

nato  a il 

residente in (via, n° civico, c.a.p. e città)  

Codice Fiscale   

nella sua qualità di  

della Ditta (Ragione Sociale)  

Sede Legale (via, n° civico, c.a.p. e città)  

Sede operativa (via, n° civico, c.a.p. e città)  

Recapiti telefonici Tel Fax 

Posta elettronica  

Posta elettronica certificata  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

Forma giuridica  

 
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
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Parte I 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. b); 

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

□ Mandataria - □ Mandante 
di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. d); 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto 

□ costituito □ non costituito 

□ Mandataria - □ Mandante 
di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. e); 

□ costituito □ non costituito 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. f); 

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

 

Parte II 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali                 
previste dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA: 

1) che intende presentare offerta per :      1

□ Lotto 1          □ Lotto 2          □ Lotto 3 □ Lotto 4  □ Lotto 5  

2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella              
documentazione di gara ed in particolare di quanto contenuto nel Capitolato           
Tecnico-Amministrativo (Allegato A); 

3) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione              
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando – fin d’ora –              
a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

4) di avere tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di               
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività e che il prezzo                
offerto si intende comprensivo di ogni onere e spesa connessa con l’esecuzione del servizio; il               
prezzo sarà, inoltre, mantenuto fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto; 

1 Barrare la voce che ricorre 
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5) di aver effettuato i sopralluoghi necessari ed opportuni ed avere conoscenza delle condizioni             
locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla              
determinazione dell’offerta o che possono influire sulla esecuzione del servizio; 

6) di essere consapevole che il servizio sarà effettuato presso un impianto aperto al regolare              
esercizio ferroviario; 

7) di avere la disponibilità, nel caso di aggiudicazione, di tutta l’attrezzatura e del personale              
necessario per l’esecuzione tempestiva di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto; 

8) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,              
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e del                      
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della presente           
gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo,             
nonché del Regolamento (CE); 

9) che l’Ufficio/Sede dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio al rilascio della           
certificazione fiscale è: 

Ufficio  indirizzo CAP Città  

    
p.e.c. Tel. N O T E 

   
 

10) che tutte le informazioni inerenti gli adempimenti di cui alla Legge n° 68/1999 sono verificabili               
presso il seguente Centro per l’impiego: 

Ufficio  indirizzo CAP Città  

    
p.e.c. Tel. N O T E 

   

 

11) che la sede del Tribunale competente per territorio al rilascio della documentazione antimafia è: 

Ufficio  indirizzo CAP Città  

    
p.e.c. Tel. N O T E 

   
 

 

12) ai fini delle verifiche ex art. 97, co. 5, lett d) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. si comunicano i                  
seguenti dati: 

Contratto Collettivo Nazionale applicato  

Numero totale di addetti che saranno 
impegnati nell’esecuzione del servizio con l’indicazione della qualifica professionale: 
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Lotto 1  

  

Lotto 2  

  

Lotto 3  

  

Lotto 4  

  

Lotto 5  

  

13) di autorizzare l’ARST ad utilizzare il seguente indirizzo p.e.c. ……………………………………………… 

per le comunicazioni di cui agli artt. 52 e 76 del D.Lgs. n° 50/2016 e per ogni altra                 
comunicazione inerente l’appalto, sollevando ARST da qualsiasi responsabilità in ordine alla           
mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate; 

14) di obbligarsi a rispettare il patto d’integrità per l’affidamento di commesse pubbliche ai sensi              
dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. che si allega debitamente                 
sottoscritto. 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai             
sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.  

 

 
 
___________________________, lì _____________ 
(luogo e data) 

Firma digitale del dichiarante  2

2 il presente documento deve essere firmato digitalmente dal dichiarante a pena di esclusione 
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