ALLEGATO B) – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DA RENDERE DA PARTE DI TUTTI GLI
OPERATORI.
[La presente dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore].
La presente dichiarazione può essere resa anche da un procuratore del legale rappresentante con allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
N.B. Per i concorrenti non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere resa con documentazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Spett.le
GAIA S.p.A.
SEDE

Oggetto: istanza di partecipazione alla procedura aperta, ex art. 60, D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di
postalizzazione nei confronti degli utenti di GAIA S.p.A..
Il sottoscritto
_________________________________________ nato a __________________________________
il __________________________ residente in __________________________________________________________
Via/Piazza
__________________________________________ C.F. ___________________________________
in qualità di
o Legale Rappresentante
o Procuratore, giusta procura generale/speciale data _________________________ rogito del notaio
___________________________________________ rep. n. _____________ che si allega in originale o in
copia conforme, dell’impresa:
Ragione sociale
_______________________________________________________________________________
P. IVA
____________________________________ CF __________________________________________
Sede legale:
in __________________________________________
(Prov. ______)
Stato
_____________________
Via/Piazza
_____________________________________________________________ n.
_________
Sede operativa:
in _____________________________________________ (Prov. ______)
Stato
___________________
Via/Piazza
_____________________________________________________________ n.
________
N. dipendenti _________________
FA ISTANZA
per la partecipazione alla procedura in oggetto indicata e, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA

a) di accettare espressamente quanto prescritto dall’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accesso agli atti,
autorizzando la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti tale facoltà di accesso, a rilasciare copia
della documentazione presentata per la partecipazione alla gara con le modalità e nei limiti previsti dalla norma
suddetta;
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa;
c) di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dai documenti di gara;
d) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di GAIA S.p.A. e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
e) di accettare, senza condizioni o riserve, tutte le prescrizioni di cui al bando, al Capitolato speciale e ai relativi allegati;
f) di avere preso conoscenza della natura dell’affidamento e delle relative condizioni contrattuali, nonchè di tutte le
circostanze generali e locali che possono influire sull’esecuzione del servizio, giudicando, pertanto, l’appalto realizzabile,
le prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale adeguate ed i corrispettivi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto; di avere preso visione di tutti i documenti della legge di gara e di accettarne
integralmente i contenuti;
g) di disporre di una sede sede operativa in almeno uno dei Comuni gestiti da GAIA S.p.A. o di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, ad acquisirne la disponibilità;
h) di essere in possesso di licenza individuale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni di cui all’articolo 15 comma 1
del DM del Ministero dello Sviluppo Economico del 29.07.15, comprendente la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione degli invii postali fino a 2 Kg ed i servizi relativi agli invii raccomandati;
i) di essere in possesso di autorizzazione generale nel settore postale ai sensi degli artt. 7 e seguenti del DM del
Ministero dello Sviluppo Economico del 29.07.2015;
l) di aver realizzato un fatturato medio annuo negli ultimi tre esercizi pari almeno all’importo posto a base di gara;
m) di aver svolto nell’ultimo triennio (2014/2015/2016) servizi analoghi (invio posta ordinaria e raccomandate A/R), in
almeno 25 comuni situati nel territorio italiano, per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara;
n) di essere in possesso di risorse adeguate all’entità e alla tipologia dei servizi oggetto dell’appalto.
o) di acconsentire espressamente, ai sensi dell’articolo 211, comma 1 primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, a che la
stazione appaltante, in caso di questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, richieda parere di
precontenzioso all’ANAC, vincolante per entrambe le parti, fatto salvo quanto indicato al predetto articolo comma 1 parte
seconda;
p) di accettare espressamente la disciplina dei pagamenti indicata nel Capitolato Speciale (come da condizioni generali
di fornitura di GAIA S.p.A.), ovvero la liquidazione delle fatture entro 180 (centottanta) giorni dalla data di ricevimento
delle medesime, in deroga agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002;
q) di essere in possesso di una o più delle certificazioni sotto elencate, in forza della quale ha diritto alla riduzione
dell’importo della cauzione provvisoria, esclusivamente nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura
ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice,
►certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia
conforme della suddetta certificazione;
► certificazione della registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), ovvero copia conforme della
suddetta certificazione;
► certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, ovvero copia conforme della suddetta
certificazione;
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►certificazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE);
► di aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
r) di avere provveduto agli adempimenti in materia di sicurezza previsti dall’art. 16 L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.;
______________________lì _______________
Il Legale Rappresentante/Procuratore
(____________________________)
Allegata: copia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
N.B: nella compilazione contrassegnare con una “x” solo le voci che interessano.
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