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DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA – ALL. A.1 
 
OGGETTO: RDO APERTA SU MEPA DI CONSIP, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "MANUTENZIONE FULL 
RISK SULLE STAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA 
(RRQA)" E DI "MANUTENZIONE SUL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RETE REGIONALE DI 
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (SIQUA)".  
 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE 

 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………...……………...…………………….………… 

nato il …………..…...…………….. a …………..………………..………………....……………………………. (prov. …..…..…..) 

Codice Fiscale           |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente a …………………..…………………….. (prov. …….…..) in via ………………..…………...…….…………. n. ……… 

in qualità di: 

 legale rappresentante 

 titolare 

 procuratore 

 (altro specificare) …………………………………………………………………….………………...…………………...……….. 

dell’impresa / società ..……………………………….…………………………………………………………...……….................... 

con sede in …………………………..…………………………………..………..……….…  (cap. ……..……….)  (prov. …..……) 

via/piazza ……………………………………………………...…………………………………………………………………………. 

con Codice Fiscale n. ………………….………… con Partita IVA n. ………….…..………… Codice attività n. ……………….. 

 
CHIEDE di partecipare alla R.D.O. aperta indicata in oggetto come: 

 
 a) impresa singola/società cooperativa; 

ovvero 
 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25 giugno 1909 n. 422 e 

successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443; 
ovvero 

 c) consorzio stabile, di cui di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 
ovvero 

 d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016, 
di tipo: 
 verticale; 
 orizzontale; 
 misto; 
ovvero 

 e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, di cui al comma 2, lett. e) dell'art. 45 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016; 
ovvero 

 f) aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di cui al comma 2, lett. f) dell'art. 45 
del Decreto Legislativo n. 50/2016; 
ovvero 

 g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie), di cui al comma 2, 
lett. g) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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D I C H I A R A 
 
1) che l’Impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di ...........................................................................................................................  

 
Codice Fiscale e n. d’iscrizione …………………………………………………………………...………………………..……... 

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

iscritta nella sezione ………………………………………...……………………..………..………… il ………..……………….. 

iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo …………………………………………………………………... 

denominazione ……………………………………………………………………………………………….……………………… 

forma giuridica attuale …………………………………………………...…………………………….…………………………… 

sede …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Costituita con atto del …………………………………………………………………………………………...…….……………. 

Capitale sociale in Euro …………………………………………………………………………………………………………….. 

deliberato ……………………………………………………………………...………………………………….………………….. 

sottoscritto …………………………………………………………………………………………………...………….…………… 

versato …………………………………………………………………………………………….………………...……………….. 

durata della società ……………………………………………………………………………….…………...……………………. 

data termine …………………………………………………………………………………...….………………………………..... 

codice di attività ………………………………………………………………………………………………….………………….. 

 
OGGETTO SOCIALE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 

 
Rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare verso terzi: 
 
cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il .........……… 

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il .........……… 

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il .........……… 

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il .........……… 

 
(solo per le imprese individuali) Titolare: 
 
cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il .........……… 
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(per tutte le imprese) Direttori Tecnici: 
 
cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il .........……… 

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il .........……… 

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il .........……… 

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il .........……… 

 
Collegio Sindacale: 
 
Sindaci effettivi: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Sindaci supplenti: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(solo per i Consorzi/Società Consortili): 
 
Ditta consorziata che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione 
inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 
per cento (art. 85 D.Lgs. n. 159/2011): 
 
Ditta ………………………………..…………...……. C.F. / Partita IVA …………………….. sede …………………………… 
 
che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione coatta 
amministrativa, amministrazione controllata, fallimento o concordato preventivo. 

 
2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.(motivi di 

esclusione), nonché della Legge n. 03/2019 – art. 1- c.1, lett.c). 
 
3) che l’Impresa applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo: 

……………………..………………….................………..…………… ed è iscritta: 
 

 sede di CAP Via n. Matricola n. 

INPS      

 sede di CAP Via n. Codice ditta n. 
Posizione 
Assicurativa n. 

INAIL       

 
4)  di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione del servizio, al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di 

cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, ed a comunicare alla 
Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’amministrazione effettuerà il pagamento sul conto 
comunicato, indicando il CIG. Ogni modifica relativa ai dati trasmessi deve essere comunicata. 

 
5)  di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale, di cui al disciplinare di gara: 

fatturato nell’ultimo triennio (2016-2018) nel settore dei servizi pubblici in oggetto pari a € 
______________complessivi, IVA esclusa (non inferiore ad € 661.000,00); 

 
6) di accettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto del servizio in oggetto, nonché dei relativi allegati 

tecnici; 
 
7) di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, nei confronti dell’ARPA Calabria; 
 
8) che si autorizza l’Amministrazione Appaltante ad inoltrare le comunicazioni ex art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., al numero di telefono ………………………………………numero di fax: ...........…....…..........................; e-mail: 

………….………….....................................; PEC: ………………………………………… 

 
9) che il domicilio eletto per le comunicazioni (art. 76, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016), è il seguente 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

Allegati: 
 

- Documento PASSoe rilasciato dall’AVCP, all’atto della registrazione all’AVCpass; 

- Documentazione attestante costituzione cauzione provvisoria  

- Eventuale mandato all'Impresa capogruppo o impegno ex art. 48 del Decreto Legislativo 50/2016; 

 
 
______________________________ 
                       (luogo e data 

 FIRMA 

……………………………………………………. 

 
N.B. – La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità. 


