
ALLEGATO "A" 
 

Spett.le COMUNE DI FORMIA 
P.zza Municipio 

        04023  FORMIA LT 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione alla gara per 
l’affidamento del servizio di monitoraggio, razionalizzazione e contabilizzazione dei costi relativi ai 
servizi di telefonia fissa e mobile, energia elettrica, gas ed approvvigionamento idrico. 
 
Il sottoscritto 
..............................................................................……………............................................………….
nato a ........................................................................………….. il .......................................................  
residente nel Comune di ..................................................…………. Provincia .................................... 
Stato .........................................................  
Via/Piazza............................. ...........................................................……..............................................  
legale rappresentante della ……………………………………......…………………………………  
................................................................................................................................………………….  
con sede nel Comune di ......................................................………… Provincia ................................ 
Stato ...............................................................................................  
Via/Piazza .........................................................................................................………………….........  
con codice fiscale numero ....................................................................................................................  
e con partita I.V.A. numero ..................................................................................................................  
telefono ..................................... fax ............................................ 
@-mail..........................................………… 
con espresso riferimento alla impresa che rappresenta,  

c h i e d e 
di essere ammesso alla gara indicata in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella 
corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente) :  
�  come singola impresa  
�  come Consorzio  
�  come Raggruppamento temporaneo d'Impresa  
 
Avvertenza:  
Nel caso di presentazione di offerta da parte di un Consorzio, dovrà essere presentata una dichiarazione conforme alla 
presente, oltre che dal Consorzio medesimo, anche dalla/e consorziata/e per le quali il Consorzio concorre.  
Nel caso di presentazione di offerta da parte di un R.T.I., dovrà essere presentata una dichiarazione congiunta conforme 
alla presente, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate. 
 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 

d i c h i a r a 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:  

1. di essere in regola con quanto previsto dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
2. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ..................................................... per attività aggetto 
dell’appalto di che trattasi ed  attesta i seguenti dati:  

 



• numero di iscrizione: ............................................…...................................…………………  
 
• data d’iscrizione: .....................................................…...............................…………………..  
 
che i nominativi e le generalità delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 
l’impresa sono:  
...............................................................................................................................................  
        (Cognome e Nome)                                           nato a                                               il 
  
..............................................................................................................................................  
        (Cognome e Nome)                                           nato a                                               il 
 
..............................................................................................................................................  
        (Cognome e Nome)                                           nato a                                               il 
   
...............................................................................................................................................  
        (Cognome e Nome)                                           nato a                                               il 
   
 

3. che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni 
di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 

4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e 
previdenziali; 

5. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d. lgs. 163 del 
2006; 

6. di essere in regola con gli adempimenti prescritti e previsti dal d.lgs n. 81/2008; 
7. di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari /2012-2013 e 2014) un fatturato di 

€.__________per servizi oggetto del presente appalto; 
8. di aver gestito, per almeno un triennio, servizi identici in regime di convenzione con Enti 

pubblici; 
9. di aver preso visione del di gara; 
10. Il numero di fax a cui inviare eventuali comunicazioni 

__________________________________;  
11. Di avere il seguente numero di partita IVA _____________________________________; 
12. Di avere il seguente numero di matricola INPS __________________________________; 

 
_________________lì_________ 
         Il Dichiarante   
        
                                                                                   ______________________ 
                                                                             (firma per esteso e timbro della impresa)  
 
 

NB allegare fotocopia non autentica di documento di riconoscimento 


