
                                                                                                                                                                 

Oggetto: domanda di ammissione alla procedura negoziata con offerta a massimo ribasso 

(art. 1 del D.L. 76 del 16 luglio 2020) con esclusione automatica delle offerte anomale (art. 
97 cc.8 – 2bis del D. Lgs. 50/16) per la 'realizzazione di un impianto di distribuzione 

carburanti' in Livorno località tra via Gelati e via Marrucci.  

      CUP   H46D18000140007                 CIG 9308902CEF 

                                                                                                                                                                 

       Spett.le 

       Unicoop Tirreno soc. coop.    

pec: sviluppo.unicooptirreno@legalmail.it    Direzione Patrimonio 

       SS. Aurelia Km. 237 

       Loc. Vignale Riotorto 

57025 PIOMBINO (LI) 

 
Il/La sottoscritt 

_____________________________________________________________________ 

 

Nat __________________________________ il_______________________________________ 

 

Residente a_______________________________via P.zza________________________________ 

 

Nella sua qualità di______________________________________________(nel caso di procura 

speciale/generale dovrà essere allegata alla presente domanda copia autentica conforme all’originale 

della procura speciale/generale) dell''impresa/società: 

Ragione/denominazione sociale e forma giuridica________________________________________ 

Sede in ____________________________________________________________________ 

__________________________________tel________________cell______________ 

Email                                                                              Pec                                                             .                                                                                                                                                                           

C.F.___________________________________________P. I.V.A.__________________________ 

Domicilio fiscale: Città________________________     prov.(_______)             cap_____________ 

Iscrizione alla C.C.I.A.A di__________________________________________________________ 

Al n.                    R.E.A. per le seguenti attività:                                                             

Codice INPS di                                 n                Codice INAIL di                             n ____________              

Cassa Edile di                                   n ________________                      

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sviluppo.unicooptirreno@legalmail.it


 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso alla procedura negoziata con offerta a massimo ribasso (Art. 1 D. Lgs 16 luglio 

2020) a cui intende partecipare (la ditta dovrà barrare solo il numero e la lettera corrispondente al caso di 

specie che interessa) 

 

1) come impresa singola 

  

2) in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione 

e la sede legale di ciascuna impresa): 

a) impresa capogruppo ____________________________________________________________                                                                                                

b) imprese mandanti: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

                                                                                                                                        

_______________________________________________________________________________

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 per la 'realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti' in Livorno località tra via 

Gelati e Via Marrucci; importo per opere e lavori: € 723.264,40 cat  OG1 categoria prevalente - € 

160.092,00 cat. OS18-A scorporabile - € 590.190,65 cat. OG 11 scorporabile. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista in 

caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 445 del 28/12/2000, nonché di quanto 

previsto dall'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 

 

D I C H I A R A 

(ogni dichiarazione deve essere, a pena esclusione, contrassegnata a lato con crocetta e ripetuta per ogni soggetto 

interessato) 

– che i fatti, gli stati e qualità, riportati nei paragrafi successivi corrispondono a verità; 

– di essere in possesso dell'attestato di qualificazione prevista dal D.Lgs 50/16 di cui fornisce i 

seguenti dati identificativi: 

 a) identità della SOA che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione                                     

 b) data di rilascio dell'attestazione di qualificazione _____________                                               

 c) categorie di qualificazione e relative classifiche d'importo: 

  per la categoria                      classifica                     importo € ________________                         

             per la categoria                      classifica                     importo € ________________                        

  per la categoria                      classifica                     importo € ________________                        

 

      -  di essere in possesso di certificazione di qualità _______________________________                                                                    

 

      -  di essere iscritto alla CCIAA di                                                   n°__________________                                         

 

        



- direttore/i tecnico/i (nominativo, luogo e data nascita, residenza) 

________________________________________________________________________________ 

 

      - di essere in possesso dei requisiti per partecipare alle gare di appalto per l'esecuzione dei lavori 

pubblici previsti dal D. Lgs. 50/16; 

 

      -  di essere inserito nelle liste bianche 'antimafia';   

       

      - di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare d'appalto per 

l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi del D.Lgs.50/16 (tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti i 

seguenti soggetti, i quali apporranno la sottoscrizione consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e 

civili verso false dichiarazioni: 1) direttore/i tecnico/i; 2) tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se 

trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i 

soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 

coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del 

Codice Civile). 
 

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti 

dichiaranti, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R 445/2000. 

 

data........................................... 

 

 Dichiaranti      Firme 

 

Sig. _______________________________                                                                                                                                         

in qualità di legale rappresentante    …..................................... 

Sig. _______________________________                                                                                                                                         

in qualità di legale rappresentante    …..................................... 

Sig. _______________________________                                                                                                                                        

in qualità di legale rappresentante    …..................................... 

Sig. _______________________________                                                                                                                                        

in qualità di legale rappresentante    …..................................... 


