QUESTIONARIO ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI DI GARA - Servizio di
trasporto campioni, materiali per campionamento e documenti cartacei
tra sedi dislocate sul territorio gestito da Acque spa
Dati relativi all’ Operatore Economico

Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………………………….…………………………,
con sede legale in …………………………………………………………………………………….….……………….…..……., (…………..)
via ……………………………………..…………………………………. n° …………., Tel. ……………..……., Fax …………………………...,
Partita IVA …………………………………..………., Codice Fiscale ………………………………..……………….
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………………...….………. (…………….) il ………………………………..…...,
nella sua esclusiva qualità di 1:
[___] – Legale Rappresentante
[___] – Procuratore
dell’operatore economico suindicato:
DICHIARA
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli
oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dell’appalto, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
- di autorizzare l'invio, ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, delle comunicazioni di cui al comma 5 del
citato articolo, all'indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………

- Che riguardo all’ accesso agli atti presentati per la partecipazione alla gara:
[__] autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 – la facoltà di “accesso agli atti”, la
Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure
1

Barrare la casella che interessa.

[__] di non autorizzare la Stazione Appaltante a concedere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in
relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima, limitatamente alle parti
sotto indicate, per i motivi a fianco ad esse indicate in quanto costituiscano, secondo motivata e comprovata
dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, e salvo quanto previsto dall’ art. 53, comma 6 del D.Lgs.
50/2016:
Descrizione degli atti o delle parti di cui non si
autorizza la divulgazione

Motivazione adeguatamente comprovata del divieto
di autorizzazione

Sezione 1 – Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali
1 . L' operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’
ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione (articolo 80 comma
5 lettera e) del codice?
Sì
No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della
concorrenza:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sezione 2 – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore
1. L' operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o di relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo
80, comma 5, lettera m)
Sì
No
L' o.e. dichiara formalmente che le informazioni riportate nel questionario sono veritiere e corrette e che il
sottoscritto/i è consapevole/sono consapevoli delle conseguenze di una grave falsità
…………..lì………………………………….
Il legale rappresentante dell’impresa concorrente
…………………………………………………………………………………………………………..
Timbro e firma

