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Al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino 
Corso G. Matteotti, 101 

04100 – LATINA 
 
 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’appalto del 
 
“Servizio di pulizia locali Consortili Anno 2017 – Lotto ………… – CIG …………; 

 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’APPALTO 
 

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

nato il ………………………… a ………………………………………………………… Prov. ……… 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa ……………………………………………….……………………………………………… 

con sede in ……………………… Prov. …… via ……………………………………… CAP ……… 

Codice Fiscale …………………………………… Partita IVA ………………………………………… 

iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia di ……………………… al n. ………………………………… 

Telefono ………………………………………… Fax ………………………………………………… 

E-Mail …………………………………………………………………………………………………… 

Posta Elettronica Certificata ……………………………………………………………………………… 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare alla procedura d’appalto per l’affidamento del servizio descritto in 
oggetto e a tal fine allega: 
 
a)  Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni 

previste dall'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 (in conformità al modulo fac-simile “Allegato B” 
predisposto dalla Stazione Appaltante); 

 
b) Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di possedere i requisiti tecnico-

professionali ed economico-finanziari (in conformità al modulo fac-simile “Allegato C” 
predisposto dalla Stazione Appaltante); 

 
c) Copia del certificato di iscrizione alla CCIAA; 
 



ALLEGATO A 

Nota: 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la presente istanza deve essere corredata da copia fotostatica 
non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

2/2

d) Attestazione in originale dell’avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante; 
 
e) Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, recante esito positivo, in corso 

di validità; 
 
f) Cauzione provvisoria, con beneficiario il Consorzio di bonifica dell’Agro Pontino – Corso G. 

Matteotti, 101 - 04100 Latina – costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 per almeno il 
2% (due per cento) dell’importo a base d’asta; 

 
� (barrare ed allegare in caso di possesso) Copia conforme all’originale, ai sensi e con le 
modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, della certificazione – in corso di validità – del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata dal soggetto 
certificatore; 

 
g) Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
 
 

DICHIARO INFINE 
 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
Bando, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico; 
 

• di essere a conoscenza che tutti i servizi oggetto dell’appalto sono servizi pubblici essenziali e 
costituiscono attività di pubblico interesse; 
 

• di accettare espressamente che l’erogazione dei servizi in appalto, anche in forza del principio 
di continuità, non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo, salvo comprovati casi 
di forza maggiore; 
 

• di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante utilizzerà l’indirizzo di posta elettronica 
certificata in epigrafe riportato, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di 
affidamento con particolare riferimento alle informazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016; 
 

• di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla raccolta e al trattamento dei dati forniti per le 
finalità inerenti il presente procedimento. 

 
 
 
(Luogo e data) 
 
…………………, lì ………………… 
  
 Timbro dell’Impresa 
 Firma del Legale Rappresentante 
 
 ……………………………… 


