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Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

OGGETTO: “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 
s.m.i., per l’affidamento del “Servizio di Riparazione e Manutenzione di parti meccaniche, parti 
elettriche, carrozzeria e pneumatici su veicoli comunali con la fornitura dei pezzi di ricambio” 
attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta 
di offerta (RdO) - (CIG: ______________) 

 

 

Il sottoscritto …………………………………… nato il ………………… a …………………………………… in qualità di 

…………………………………………………dell’impresa ………………………………………………… con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n…………………………………… con partita IVA n 

…………………………………………… con la presente 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara in epigrafe: 

 come impresa singola. 

 

Oppure  

 

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 

tipo  

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………...………………….. 

 

Oppure  

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

 da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oppure  

 

 come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale 
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 verticale 

 misto  

già costituito fra le imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 

 

Oppure  

 

 come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oppure  

 

 come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) 

del D.Lgs. n.50/2016 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

 

a) che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale: 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di ………………………………………….., 

per le seguenti attività: 

…………………………………………………………….………….……………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

ed attesta i seguenti dati: 

 

 n. iscrizione ………………………………..…... nel registro imprese; 

 data di iscrizione……………………………………………………...; 

 annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani ……………………... 

 Già iscritta al registro delle ditte con il n. …………………….…..; 
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 Sede ………………………………………………. Data di fondazione ……………………..……..….. 

 Costituita con atto ………………………….………………….., capitale sociale Euro ……….………………. 

 Durata dell’impresa/data di termine ………………………... Forma giuridica ………………………….. 

 Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi): 

 

………………………………………………………………………………….…………………..………………………………………

………………………………………………..………………………………………………………………………………………….… 

 Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il 

codice fiscale): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c)  di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro; 

 

d) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50; 

 

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

f) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti 

è il seguente: ………………………………………………………………………………………; 

 

g) che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente 

indirizzo: ………………………………………………………………………………………; 

 

h) che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso 

il seguente indirizzo: ………………………………………………………………………………; 

 

i) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di 

qualunque natura, presso i seguenti recapiti: fax ……………………………………... e-mail certificata 

…………………………………………………………….……………………………… e di eleggere domicilio al 

seguente indirizzo: 

……………………………………………………..........................…………………………………………………………………

…………………………………..................................................; 

l) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, a pena di nullità assoluta del 

contratto; 
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m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nella lettera di invito e di aver preso esatta cognizione della 

natura delle prestazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla sua esecuzione; 

 

n) ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni 

come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze 

personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione della gara; 

 

o) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che 

riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di 

attività ecc.; 

 

p) che intende subappaltare le seguenti parti della prestazione: 

(Si rammenta che la quota parte subappaltabile non può eccedere i limiti stabiliti nell’art. 105 

del D.Lgs. n. 50/2016) 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

***** 

q) di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità (ex 93 comma 7 del 

D.lgs 50/2016) rilasciata dall’ente certificatore accreditato ……………………………… per 

…………………………. con scadenza ………………………………………. 

r) (nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire) che le parti del servizio 

che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 48 c. 4 del D.lgs 50/2016) sono quelle 

sotto riportate, nella misura a fianco di ciascuna indicata: 

 Descrizione della parte del servizio ………………………. operatore economico ………………………… 

importo (o percentuale) …………………………………………….. 

 Descrizione della parte del servizio ………………………. operatore economico ………………………… 

importo (o percentuale) …………………………………………….. 

 

s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nella lettera di invito e di aver preso esatta cognizione della 

natura delle prestazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla sua esecuzione; 

 

t) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare corso all’esecuzione dell’appalto con la 

necessaria dotazione di mezzi e di manodopera, non appena ciò le venga richiesto dalla 

stazione appaltante. 
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Letta, confermata e firmata digitalmente  

  

      

N.B. 

 La presente domanda-dichiarazione deve essere resa e firmata, digitalmente, dai legali 
rappresentanti di ciascuna impresa facente parte l’associazione temporanea ovvero da 
ciascuna impresa consorziata. 

 Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la 
presente domanda può essere firmata, digitalmente, soltanto dal legale rappresentante 
dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve 
essere allegato l’atto costitutivo in copia autentica. 

 


