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Modello A - richiesta di partecipazione 
 
 
                                      

 Spettabile 
 CARBOSULCIS SPA 
 Miniera di Nuraxi Figus 
 09010 – CORTOGHIANA (SU)  

 
                               
                                                                                             
Oggetto:   Richiesta di partecipazione all’asta pubblica del giorno 25.11.2020 per 

“vendita di materiale ferroso presente nei cantieri della Carbosulcis Spa. 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
Nato il_________________a_________________________________________________(_____) 
 
Residente in _____________________(___) Via_________________________________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________________ 
 
 in nome e per conto della Ditta ______________________________________________________ 
 
con sede in ________________________(___) Via_______________________________________ 

e-mail________________________________________Pec________________________________ 

Tel. _______________________________ __Partita IVA ___________________________________ 
 
 
 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso a partecipare alla gara indicata in oggetto e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste all'articolo 76 del citato DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
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DICHIARA 

 
 
1. (per le società commerciali/cooperative/enti) di essere legale rappresentante della 

società/ente……………………………………………………………...C.F/P.I.……………………...…………………………... con 

sede a…………………………………………………..……………………………………………………….…………………... 

iscritta al registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di……………………………….   e che i soci (in caso di s.n.c o s.a.s.) oppure gli amministratori muniti di 

rappresentanza (se trattasi di altra società o consorzio) non hanno riportato condanne penali passate in 

giudicato e che non hanno procedimenti penali in corso; 

2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o 

di qualsiasi altra situazione equivalente e che ciò non si sia verificato nell'ultimo quinquennio; 

3. che non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

incida gravemente sulla moralità professionale o che comporti l'incapacità a contrarre con la P.A. a carico 

del titolare (se trattasi di Ditta individuale), dei soci (se trattasi di s.n.c. o di società cooperativa); dei soci 

accomandatari (se trattasi di società in accomandita) dei rappresentanti legali (per gli altri tipi di società);  

4. di non avere in corso liti pendenti con la Carbosulcis Spa; 

5. di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 32 ter del Codice Penale e all’art. 80 del D.Lgs n° 50 del 

18.04.2016 e s.m.i. che escludono la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

6. di non avere altre pendenze con la Carbosulcis Spa in ordine ad altri acquisiti (assenza di depositi 

cauzionali o mancato rinnovo, mancati pagamenti alla scadenza prefissata, ecc.). 

7. di non rientrare tra i casi di divieto previsti dall’art. 1471 del Codice Civile; 

8. di disporre di almeno nr. 1 impianto autorizzato, ai sensi di legge, al trattamento/recupero del rifiuto per 

un quantitativo pari a quello indicato nel presente avviso; 

9. di essere iscritto all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali – cat 4. da classe F e superiori e, se necessario, di 
essere iscritto in categoria 8 all’albo nazionale gestori ambientali e di essere in possesso di autorizzazione 
a conferire presso centro di raccolta e trattamento (sottoscritta in epoca anteriore a quella di indizione 
della procedura); 

10. di aver preso conoscenza del bando integrale e suoi allegati, e di accettare tutte le condizioni senza 

riserva alcuna; 

11. di assumere l’obbligo di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 
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12. di avere letto e di accettare quanto previsto dal codice etico di Carbosulcis S.p.A. pubblicato sul sito 

www.carbosulcis.eu; 

13. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

14. che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni del lavoro; 

15. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare 

per lo svolgimento dell’appalto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso; 

16. di essere consapevole che, qualora l’aggiudicatario causi grave ritardo nella stipula de formale contratto, 

lo stesso potrà essere dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e che l’impresa non potrà in alcun modo 

vantare diritti per ritardi nella stipula del contratto alla stessa imputabili; 

17. che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale 

tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i 

dipendenti della Carbosulcis Spa; 

18. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Carbosulcis Spa, 

che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo 

alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.  

 

 
___________________ li _________________ 
 
                                                                                                Firma 
 
 
                                                                      _________________________________ 
 
 
Si allegano alla presente:  
 

1. copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i. 

2. copia della contabile o della comunicazione bancaria relativa al bonifico effettuato con relativo 
numero di CRO a titolo di “Caparra per l’acquisto di materiale ferroso”. 
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3. copia delle autorizzazioni/iscrizioni ai sensi della normativa in materia di rifiuti di cui ai punti 8 e 
9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In caso di partecipazione in nome e per conto di altre persone fisiche, dovrà essere prodotta la relativa 

procura speciale notarile, in originale o in copia autenticata. 
 In caso di partecipazione congiunta da parte di due o più concorrenti, questi dovranno produrre la 

documentazione richiesta e conferire procura speciale ad uno di essi;  


