
  Allegato “1” al bando di gara 

     
 
 

 

    Al  Comune di Ariano Irpino 
Servizio Economato e Provveditorato 

          Corso Europa, 23 
 

83031 ARIANO IRPINO 

 
OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per partecipazione alla gara d’appalto 

                     per l’affidamento del servizio di pulizia negli edifici pubblici adibiti ad uffici comunali  
                     e giudiziari e nei bagni pubblici. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________ il ____________________________________ 

residente nel Comune di ___________________________________________ (Prov. __________) 
Stato _______________ via/piazza ___________________________________________________ 

legale rappresentante della ditta ______________________forma giuridica____________________ 

con sede legale nel Comune di _______________________________________(Prov. __________) 
Stato _______________ via/piazza ___________________________________________________ 

Codice Fiscale n. ______________________ Partita Iva n. ________________________________ 
telefono _______________________________  fax ______________________________________ 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla gara indicata in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella 

corrispondente alla modalità di partecipazione della ditta concorrente): 

1. come impresa singola  
2. in associazione o Consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la  

    sede legale di ciascuna impresa): 
- impresa capogruppo ____________________________________________; 

- imprese mandanti ______________________________________________; 

 
AVVERTENZA: 

Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente 
per ciascuna impresa associata o consorziata. 

 

A TAL FINE DICHIARA 
 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 : 
a. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Ditte della C.C.I.A.A. di _____________(indicare 

località) per attività che includono anche i servizi oggetto del presente appalto; 
b. che l’impresa è iscritta nella fascia b)  e cioè fino a € 206.582,76 di classificazione di 

volume d’affari al netto dell’Iva; 
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c. che le generalità delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente 
l’impresa sono le seguenti: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
d. che l’impresa è iscritta negli appositi registri istituiti presso la Regione (per le cooperative 

sociali); 

e. che l’impresa è iscritta negli appositi registri istituiti presso la Prefettura (per le società 
cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi); 

f. l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del  
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

g. che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali abbia beneficiato della 

non menzione; 
oppure 

      di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h. che l’impresa non è incorsa, nell’ultimo triennio, in risoluzione di contratti per servizi 

analoghi a causa di inadempimenti; 
i. di essersi recato sul posto dove devono essere effettuati i servizi e di aver preso visione e 

conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver 

giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tale da consentire l’offerta 

che sta per fare; 
j. di essere in regola con i versamenti sociali, contributivi, previdenziali e con il pagamento 

delle imposte e delle tasse; 
k. di non trovarsi in una situazione implicante l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

l. di impegnarsi ad eseguire tutti i servizi in oggetto nei tempi e nei modi previsti dal 
capitolato speciale d’appalto; 

m. che non concorrono con altra offerta a questa gara imprese nei confronti delle quali esistono 
rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 

n. di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di gara e negli atti 

richiamati e, in particolare, nel capitolato speciale d’appalto. 
 

Le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese dal sottoscritto nella consapevolezza 
della responsabilità penale cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, così come disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 
Data _________________   Firma del Titolare/Legale Rappresentante 

 
____________________________________________ 

 
  

 

AVVERTENZA: 
Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia di valido 

documento d’identità del soggetto sottoscrittore la dichiarazione stessa. 
Non è richiesta l’autentica della firma.  


