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Marca da 
bollo  
legale 

(€ 16,00) 

Allegato A 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO 

DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA/E 

 
ARPACal – Sede Centrale 
Via Lungomare - Loc.tà Mosca 
 (Zona Giovino – Porto) 
Servizio Tecnico 
88100 Catanzaro Lido (CZ) 
 

OGGETTO: Gara d’appalto per il potenziamento dei laboratori e monitoraggio della 
radioattività. - C.U.P. I69D14000850006: 

Lotto 1)  Contatore per scintillazione liquida a bassissimo fondo - C.I.G. 64442413E7 
Lotto 9)  Strumentazione per monitoraggio norm. – C.I.G. 64443226BE  
Lotto 10) Strumentazione per monitoraggio norm. - C.I.G. 6444327ADD  

 
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 essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto: -indicare il/i  lotto/i - 
 
LOTTO 
_________________________________________________________________________ 
 
LOTTO 
_________________________________________________________________________ 
 
LOTTO 
_________________________________________________________________________ 
 

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: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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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 una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Oppure: 
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 
DICHIARA 

 
 a) di non trovarsi in nessuna delle situazione per la quale vige il divieto di 
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 
forniture e servizi, con la stipula dei i relativi contratti, stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.;      

b) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi 
sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 
Oppure: 
che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 
all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche 
societarie: 
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18; 
Oppure: 
- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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 c) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, 
comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
Oppure: 
- che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 
della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il  
termine ultimo di presentazione dell’offerta; 
 d) 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) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 
12.04.2006, n. 163 e s.m.i.) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare 
denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

f) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le 
seguenti attività: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
numero di iscrizione  ………………………. data di iscrizione  ………………...durata della 
ditta/data termine ………………………... forma giuridica  ……………………………………..; 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel progetto esecutivo, Bando di gara e  nel Disciplinare;  

h) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

i) di aver preso visione dei luoghi di espletamento del servizio di vigilanza; 
l) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da 
disposizioni normative in materia; 

m) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti le forniture nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti nel Disciplinare 
di gara e relativi allegati; 

n)  di essere autorizzati ad esercitare l’attività di vigilanza di cui al bando di gara di 
che trattasi, ai sensi dell’art. 134 TULPS RD 773/31, con provvedimento del Prefetto di 
competenza (di cui dovranno essere specificati gli estremi); 

o) di accettare che eventuali note integrative alla documentazione di gara, eventuali 
variazioni, nonché la graduatoria definitiva di gara saranno pubblicate esclusivamente sul 
sito internet dell’Agenzia: www.arpacalabria.it 

p) che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di 
integrazioni e chiarimenti è il seguente:………………………………………………………..…; 

http://www.arpacalabria.it/
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q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 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. 
 
Lì, _______________ 
 
 FIRMA 
 
 _______________________________ 
 
 
 
N.B. 
- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, 

di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 


