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ALLEGATO “1” 

 

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 

 

Spettabile 

Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Pontino 

Corso G. Matteotti, 101 

04100 - Latina 

 

 

 

Procedura aperta per la fornitura di autovetture e autocarri. 

Importo complessivo Euro 57.000,00= oltre Iva. 

 1° LOTTO: Autovettura – Tipo Fiat Panda 1.3 MJT VAN – importo a base d’asta € 6.500,00 + Iva; 

 2° LOTTO: Autovettura – Tipo Fiat Panda 1.3 MJT 4x4 – importo a base d’asta € 8.500,00 + Iva; 

 3° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Iveco - Daily 35C10 – importo a base d’asta € 20.000,00 + Iva; 

 4° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Doblò Cargo MJT 1.6 – importo a base d’asta € 11.000,00 + Iva; 

 5° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Doblò Cargo MJT 1.6 – importo a base d’asta € 11.000,00 + Iva; 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ 

Cod. fiscale ______________________________________________ 

nato/a il _________ a _____________________________________ 

residente a ______________________________________________ 

c.a.p. ________ via __________________________________ n. ___ 

 

in qualità di    titolare 

 legale rappresentante 

   procuratore 

 institore 

   socio unico 

   socio di maggioranza  

 altro _____________________________________ 

                                  (indicare il ruolo ricoperto) 

 

della ditta _________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________ 

via _____________________________________________ n. ________  

cod. fiscale _____________________partita Iva ___________________ 

cod. attività ________________________________________________ 

(rilevabile nella dichiarazione Iva) 
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CHIEDE  
 

di essere ammesso alla procedura per la fornitura indicata in oggetto e, a tal fine, ai sensi e con le 

modalità di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00, consapevole delle responsabilità e sanzioni 

penali cui può incorrere, previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA E ATTESTA 

 
1) di partecipare alla procedura, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/16, come: 

 

 

�  Imprenditore individuale 

art. 45, co. 2, lett. a) 

 

 Artigiano 

 

�  Società art. 45, co.2, lett. a) 

 

 cooperativa iscritta al n. _________ dell’Albo Nazionale delle 

Società Cooperative di _______________________________  

__________________________________________________  

__________________________ (indicare l’indirizzo 

completo) 

 

�  Consorzio art. 45, co. 2, lett. 

b) 

 fra Società cooperative di produzione e lavoro, costituito a 

norma del d.lgs. n. 1577/47 

 tra imprese artigiane, di cui alla legge n. 443/85 

ed ai sensi dell’art. 48, co. 7 di concorrere in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i 

(indicare la sede legale, sede/i amministrativa/e, i nominativi dei Rappresentanti Legali e dei 

Direttori Tecnici) 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

�  Consorzio stabile art. 45, co. 2, 

lett. c) 

 tra imprenditori individuali, anche artigiani, Società 

commerciali, Società cooperative di produzione e 

lavoro 

ed ai sensi dell’art. 48, co. 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i 

(indicare la sede legale, sede/i amministrativa/e, i nominativi dei Rappresentanti Legali e dei 

Direttori Tecnici) 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

�  Raggruppamento Temporaneo di 

concorrenti art. 45, co. 2, lett. d) 

 già costituito 

 non ancora costituito 

 di tipo orizzontale 

 di tipo verticale 

 di tipo misto 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, sede/i 

amministrativa/e, quota di partecipazione e l’impegno, in caso di aggiudicazione, a formalizzare il 

raggruppamento, qualora non ancora costituito, ai sensi dell’art. 48) 

1. Capogruppo ______________________________________________________  (…..…%); 

2. Mandante  ________________________________________________________ (…..…%); 

3. Mandante  ________________________________________________________ (…..…%); 
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�  Consorzio ordinario di cui all’art. 

2602 del c.c. art. 45, co. 2, lett. e) 

 già costituito 

 non ancora costituito 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, sede/i 

amministrativa/e, quota di partecipazione e l’impegno, in caso di aggiudicazione, a formalizzare il 

Consorzio, qualora non ancora costituito, ai sensi dell’art. 48) 

1. ________________________________________________________________   (…..…%); 

2. ________________________________________________________________   (…..…%); 

3. ________________________________________________________________   (…..…%); 

 

�  G.E.I.E. art. 45, co. 2, lett. g) 
 costituito ai sensi del d.lgs. n. 240/91 

  non ancora costituito 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, sede/i 

amministrativa/e e quota di partecipazione) 

1. ________________________________________________________________  (…..…%); 

2. ________________________________________________________________  (…..…%); 

3. ________________________________________________________________  (……..%); 

 

�  Operatore economico stabilito in altro Stato membro della U.E., conformemente alla 

Legislazione vigente in tale Stato art. 45, co. 1 del d.lgs. n. 50/16.   

 

 

2)   che la ditta non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare 

d’appalto pubbliche di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del d.lgs. n. 50/16, ivi comprese quelle 

derivanti dall’essere soggetta a sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, quelle di cui all’art. 9, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 

231/01, o di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/08, o di cui all’art. 1-bis, co. 14 del d.lgs. n. 383/01; 

 

2.1)  che ricorre una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1 e/o 5 del d.lgs. n. 50/16 e, ai sensi 

ed alle condizioni previste dal co. 7 dello stesso articolo, chiede di essere ammessa a provare di aver 

risarcito o di essersi impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti. 

Precisare la situazione in relazione alle previsioni di cui all’art. 80, commi 1 e/o 5 del d.lgs. n. 

50/16 ed indicare la documentazione che si allega a comprova: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

3)  che nel Casellario Informatico istituito presso l’Osservatorio A.N.AC., non risultano 

annotazioni relative al concorrente; 

 

3.1)  che nel Casellario Informatico istituito presso l’Osservatorio A.N.AC., risultano le seguenti 

annotazioni:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 
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4) la presenza di soggetti cessati dalla carica, quali organi di amministrazione, nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare l’ipotesi che interessa) 

□    SI                                         □    NO 

solo se ricorre l’ipotesi “SI”, completare ed allegare il modulo fac-simile predisposto dall’Ente 

appaltante Allegato “3” o “4” 

 

5)  che la sede e l’indirizzo dell’ufficio dell’Agenzia Territoriale delle Entrate di competenza per 

la verifica della regolarità in ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il seguente: 

________________ _______________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo completo); 

 

6)  che la ditta applica integralmente a favore dei lavoratori dipendenti (per le Cooperative anche 

verso i soci) tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e nei relativi accordi integrativi, applicabili alla 

fornitura in appalto. 

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo per le prestazioni oggetto del contratto, è 

subordinato all’acquisizione da parte del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino del documento 

unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), rilasciato dagli Enti competenti, 

Qualora siano accertate irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta aggiudicataria, 

il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino provvederà al pagamento delle somme dovute 

utilizzando gli importi dovuti alla ditta a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando 

la cauzione definitiva; 

 

9)  di aver preso esatta cognizione e di accettare l’appalto alle condizioni del Disciplinare di Gara 

e relativi allegati che il concorrente dichiara di ben conoscere in tutte le loro parti, di accettarli 

integralmente e di ritenerli, previo approfondito esame da un punto di vista tecnico-finanziario, 

completi, esaustivi delle informazioni, incondizionatamente eseguibili, di averne valutato i 

contenuti ai fini dell’offerta, ed afferma esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun 

genere, ha da formulare al riguardo; 

 

10)  di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa, mentre il 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino non assumerà alcun obbligo fino a quando tutti gli atti 

inerenti la gara avranno conseguito, ai sensi delle vigenti normative, piena efficacia giuridica; 

 

11)  di accettare, in caso di aggiudicazione, le modalità di pagamento stabilite dal Disciplinare di 

gara; di non richiedere interessi all’Ente appaltante per ritardato pagamento dovuto al tempo 

necessario al controllo ed alla verifica dei documenti contabili e di aver tenuto conto, nella 

formulazione dell’offerta, dei maggiori costi derivanti dalle modalità di pagamento di cui sopra; 

 

12)  che la ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge n. 136/10; 

 

13)  che, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/16, il domicilio eletto e l’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata per tutte le comunicazioni inerenti alla presente gara sono:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

 

14)  di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 

196/03; 
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15)  di prendere atto che per quanto concerne l’accesso agli atti della procedura, l’Ente appaltante 

applicherà espressamente quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/16; 

 

16)  di essere consapevole che, in fase di verifica dei requisiti, qualora emergano stati/fatti non 

dichiarati in sede di gara, il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino procederà all’esclusione della 

ditta, alla revoca dell’affidamento ed all’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal 

d.lgs. n. 50/16 e dell’ulteriore Legislazione applicabile per i casi accertati; 

 

24)  di impegnarsi a comunicare entro 30 (trenta) giorni dall’adozione dei relativi atti, qualsiasi 

variazione dell’assetto proprietario o degli organi sociali. 

 

Luogo e data ______________ 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma 

 ______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché 

accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, co. 3 del 

d.p.r. n. 445/00. In mancanza del documento di identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da 

un Notaio o da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 


