
Allegato A/1

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 7 AUTOVEICOLI 

COMMERCIALI FIAT PANDA VAN MY 18 POP 1.3 MULTIJET 80 cv  4x4 DIESEL Euro 6 posti 2.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Spett.le Consac gestioni idriche SpA

Via Ottavio Valiante n. 30
84078 Vallo della Lucania

Oggetto: FORNITURA DI 7 AUTOVEICOLI COMEMRCIALI FIAT PANDA VAN MY 18 POP 1.3 MULTIJET 80 cv 4X4 
DIESEL EURO 6 posti 2 MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 
2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 –

Importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza) che sono pari 

a zero € 148.000,00 (centoquarantottomila/00) IVA esclusa.

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

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

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 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

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

2) (in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella

“black list”, di cui al decreto del ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso



dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministro dell’economia e 

delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78:

3) Di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

nell’avviso di manifestazione di interesse e nel capitolato speciale di appalto,

4) Di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 

l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché della disponibilità di attrezzature 

adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria delle attività oggetto dell’appalto;

5) Che all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)- ove potranno essere inviate le 

comunicazioni, ai sensi dell’art. 52 e 76 del Codice degli appalti, o richieste di integrazioni 

e chiarimenti è il seguente________________________________;

6) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

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

7) Di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola 

n.______________), l’INAIL (matricola n.________________) e di essere in regola con i 

relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore_______________;

8) Di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR 62/2013, a far rispettare ai propri 

dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti 

pubblici;

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

______________________________;

10) La sede della Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, di iscrizione è 

___________________________;

11) La sede della cancelleria fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è    
 ____________________________________;

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

136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto;

13) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che 

riguardano l’impresa e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di 

attività, ecc.

Data…………………………
Timbro e Firma

_________________________

N.B.

§ La domanda-dichiarazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non 

autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.  
§ La presente domanda-dichiarazione deve essere resa e firmata 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 soltanto dal legale rappresentante dell’impresa 
qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato 
l’atto costitutivo in originale o copia autentica.  
§ Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del
 concorrente.


